
                      

AZIENDA  UNITA’  SANITARIA  LOCALE  LATINA
DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

N. ___346_____   DEL  _26-04-2018______ 

STRUTTURA  PROPONENTE:  U.O.C  AFFARI  GENERALI  E  CONTROLLO  INTERNO/UOC  ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI  E 
PATRIMONIO MOBILIARE
PROPOSTA N. ___407________ DEL  ___26-04-2018__________

OGGETTO: INDIZIONE GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36  
E 60,  DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DI  SERVIZI FINALIZZATI A GARANTIRE L'ADEGUAMENTO DELL'AZIENDA AUSL LATINA AL  
REGOLAMENTO  EUROPEO  SULLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  679/2016,  NONCHE'  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  DATA 
PROTECTION OFFICER, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 COMMA 2 E 10 BIS DEL  D. LGS.  
50/2016 e s.m.i., ARTICOLATA IN UN UNICO LOTTO. 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attestano    che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

Il Responsabile del Procedimento Dr-ssa Silvia Berardi                    Firma: ______f.to_______ Data : _26-04-2018______

Il Direttore della UOC Affari Generali 
e Controllo Interno:  Dr.ssa Emma Pannunzio                        Firma: ______f.to________ Data : __26-04-2018_____

Il Direttore della UOC ABSPM: Avv. Salvatore Di Maggio      Firma: _____f.to__________ Data : ___26-04-2018______

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 

   X     NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:  502020119 – aut. 12/344 del 2018

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:  __________________________________

Firma: ______f.to___________________ Data _____26/04/2018___________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Stato – Regioni 
del 23/03/2005, attesta che:

 la spesa  è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;
 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, 
la cui spesa non è prevista nel budget aziendale

  
 Firma: ___________________________________            Data: _________________
Parere del Direttore Amministrativo Aziendale:                        

Favorevole Non Favorevole
(Con motivazioni allegate al presente atto)

 Data:        __26/04/2018_____                                                      Firma dr- Walter Messina: _____________f.to_____________________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale  :    
Favorevole Non Favorevole

(Con motivazioni allegate al presente atto)

  Data:        ___26/04/2018______                                               Firma dr. Giuseppe Visconti: ____________f.to____________________

per Il Direttore Generale
  data:        _______________                                               Firma dr. Giorgio Casati:  ________________f.to__________________ 

          Il Direttore sanitario Aziendale Dr. G.V.

x

x



                                                                                                           

I Direttori della UOC Affari Generali e Controllo Interno e della UOC 
Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare   

Premesso che in data 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 
sulla Privacy (General Data Protection Regulation o GDPR);

Posto che la AUSL di Latina è tenuta a porre in essere i principali adempimenti richiesti dal Regolamen
to Europeo sulla privacy, tra i quali: la definizione di un modello adeguato di funzionamento della Data 
Protection, l’adozione del Registro dei Trattamenti dei dati personali, nonché la designazione obbligato
ria del DPO/RPD (Data Protection Officer o Responsabile delta Protezione dei dati), figura professionale 
di livello elevato che dovrà svolgere servizi di consulenza e di supporto normativo, giuridico, ammini
strativo e organizzativo in materia di protezione dei dati personali affinché l’AUSL di Latina possa adot
tare un modello di data protection conforme con quanto previsto dal GDPR e rispettare gli adempimenti e 
gli obblighi in esso previsti; 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37, del Regolamento Europeo, l’Azienda USL di Latina, al fine di in
dividuare il personale interno cui attribuire la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati Perso
nali (DPO), ha indetto un avviso interno, pubblicato sul sito Aziendale in data 30 marzo 2018;

Preso atto che non sono pervenute domande di partecipazione all’avviso di cui al punto precedente; 

Considerato che l’art 37, 6° paragrafo del GDPR prevede per le pubbliche amministrazioni  la facoltà di 
nominare un soggetto esterno quale DPO;

Considerato inoltre che questa Azienda ha l'esigenza di affidare i servizi finalizzati a garantire l’adegua
mento al Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché ad affidare l’incarico di Data Protection Officer;  

Verificata l'assenza di contratti/convenzioni stipulati da CONSIP; 

Ritenuto pertanto necessario indire una procedure di gara, nella forma della procedura aperta ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi finalizzati a 
garantire  l’adeguamento dell’Azienda al  Regolamento Europeo n. 279/2016, sulla protezione dei dati 
personali, nonché all’affidamento  dell’incarico di Data Protection Officer  per un periodo di mesi n. 18; 

Evidenziato che l'aggiudicazione avverrà  sulla  base  del  criterio  dell'offerta economicamente più van
taggiosa, ai sensi dell art. 95, comma 2 e 10 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

Considerato che, per la natura del servizio in oggetto, non e possibile effettuare alcuna suddivisione del
l'indicenda procedura d'appalto in lotti funzionali; 

Evidenziato che, la Commissione Giudicatrice disporrà di 100 punti, di cui 30 relativi all'elemento prez
zo e 70 relativi all'aspetto qualitativo del servizio offerto, con i criteri di valutazione indicati negli atti di 
gara;

Dato atto 

che sono stati predisposti il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico Speciale contenente, tra l’altro,  
i criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla qualità, agli atti del Responsabile Unico del Procedi
mento; 

che questa  Azienda procederà  alla  pubblicazione della documentazione della presente procedura  di 
gara  sul  proprio  sito  istituzionale e avviso per estratto sulla G.U.R.I. al fine di consentire la massima 
partecipazione di tutti gli interessati e rendendo pubblica a tutti la documentazione di gara; 

  



Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nominare Responsabile Unico del Procedi
mento la dr.ssa Silvia Berardi della  U.O.C. Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare; 

 

Evidenziato

che in assenza di rischi interferenziali non è necessario predisporre il DUVRI  aziendale, e non sussisto
no oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del DLGS 
81/2008;

che all’aggiudicatario saranno notificati il Codice di Comportamento dei dipendenti e il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione pubblicati sul sito istituzionale, ai quali dovrà obbligatoriamente attener
si;

Visto
- l’art. 32, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Regolamento di attuazione dei Contratti Pubblici approvato con DPR 207/2010 nelle parti non espres
samente abrogate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e per  le motivazioni sopra esposte  

 
PROPONGONO

1. di prendere atto del Regolamento Europeo n.2016/679 sulla Privacy (General Data Protection Re
gulation o GDPR) che avrà diretta applicazione, in tutti gli Strati Membri dell'Unione Europea e 
che prevede, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di adeguarsi a quanto in esso 
previsto;

2. di dare atto che l’AUSL di Latina è tenuta a porre in  essere i principali adempimenti richiesti dal 
Regolamento Europeo sulla privacy, tra i quali: la definizione di un modello adeguato di funzio
namento della Data Protection, l’adozione del Registro dei Trattamenti dei dati personali, nonché 
la designazione obbligatoria del DPO/RPD (Data Protection Officer o Responsabile delta Prote
zione dei dati), figura professionale di livello elevato che dovrà svolgere servizi di consulenza e di 
supporto normativo, giuridico, amministrativo e organizzativo in materia di protezione dei dati 
personali affinché l’AUSL di Latina possa adottare un modello di data protection conforme con 
quanto previsto dal GDPR e rispettare gli adempimenti e gli obblighi in esso previsti; 

3. di  indire,  procedura  di  gara,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.36  e  60,  del  D.  Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’AUSL 
Latina al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale 2016/679, nonché per l’affida
mento dell’incarico di Data Protection Officer, articolata in un unico lotto, per il periodo di mesi 
18;

4. di individuare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione della 
gara d’appalto per l’affidamento del servizio  in oggetto, ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 10 bis del D.  
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di riservarsi di nominare la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte ai 
sensi degli artt. 57 e 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Silvia Berardi della U.O.C. Acquisti 
Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare;

7. di dare atto che la spesa presunta massima derivante dal presente provvedimento, per il periodo di 
mesi  18,  ammontante  a complessivi  euro 91.500,00 (iva inclusa)  che sarà imputata  sul  conto 
502020119:

- sul bilancio d’esercizio 2018 per l’importo di € 64.050,00



- sul bilancio d’esercizio 2019 per l’importo di € 27.450,00;

8.  di precisare che il CIG verrà acquisito successivamente all’adozione del presente atto;

9. di disporre la pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale e l’Avviso per 
estratto sulla G.U.R.I.;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e Dirigente attesta, inoltre, di 
non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di 
Comportamento.   

                                                          
 Il Responsabile del Procedimento                  
Dr.ssa Silvia Berardi

___________f.to_________________

                 Il  Direttore UOC Affari Generali            Il Direttore della UOC ABSPM
    e Controllo Interno  Avv. Salvatore Di Maggio

                            Dr.ssa Emma Pannunzio

              ____________f.to_________________                    ___________f.to_________________

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù  del  Decreto del Presidente della  Regione Lazio n.  T00046 del  26 gennaio 2018 avente ad 
oggetto:  “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;

Esaminata  la proposta che precede;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale:

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1 - di prendere atto del Regolamento Europeo n.2016/679 sulla Privacy (General Data Protection 
Regulation o GDPR) che avrà diretta applicazione, in tutti gli Strati Membri dell'Unione Europea 
e che prevede, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di adeguarsi a quanto in esso 
previsto;

2 - di dare atto che l’AUSL di Latina è tenuta a porre in  essere i principali adempimenti richiesti 
dal Regolamento Europeo sulla privacy, tra i quali: la definizione di un modello adeguato di fun
zionamento della Data Protection, l’adozione del Registro dei Trattamenti dei dati personali, non
ché la designazione obbligatoria  del DPO/RPD (Data Protection Officer  o Responsabile delta 
Protezione dei dati), figura professionale di livello elevato che dovrà svolgere servizi di consulen
za e di supporto normativo, giuridico, amministrativo e organizzativo in materia di protezione dei 
dati personali affinché l’AUSL di Latina possa adottare un modello di data protection conforme 
con quanto previsto dal GDPR e rispettare gli adempimenti e gli obblighi in esso previsti; 

3 - di indire, procedura di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 e 60, del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’AUSL 



Latina al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale 2016/679, nonché per l’affida
mento dell’incarico di Data Protection Officer, articolata in un unico lotto, per il periodo di mesi 
18;

4 - di individuare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione 
della gara d’appalto per l’affidamento del servizio  in oggetto, ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 10 bis del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5 - di riservarsi di nominare la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte ai 
sensi degli artt. 57 e 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Silvia Berardi della U.O.C. Ac
quisti Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare;

7 - di dare atto che la spesa presunta massima derivante dal presente provvedimento, per il perio
do di mesi 18, ammontante a complessivi euro 91.500,00 (iva inclusa) che sarà imputata sul conto 
502020119:

- sul bilancio d’esercizio 2018 per l’importo di € 64.050,00

- sul bilancio d’esercizio 2019 per l’importo di € 27.450,00;

8 - di precisare che il CIG verrà acquisito successivamente all’adozione del presente atto;

9 - di disporre la pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale e l’Avviso per 
estratto sulla G.U.R.I.;

10 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza.

                                           per Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Casati

f.to
Il Direttore Sanitario – G.V.



PUBBLICAZIONE

La presente _____________________________________ è stata pubblicata all’Albo on line 

istituito sul sito www.asl.latina.it dal ___________________al ________________________.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_________________________________

IL  FUNZIONARIO   INCARICATO

____________________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL  FUNZIONARIO  INCARICATO
           

                                      __________________________________________

Copia della Presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ________________________

ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa stato Regioni del 23.03.2005

IL  FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________________

http://www.asl.latina.it/

