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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 C.D. 

GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera 

circolazione di tali dati;  

 

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 13 del 11 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia ha preso atto che è stata nominata, a far data dal 24 maggio 2018, la dipendente Marta Alice 

Del Dosso quale “Data Protection Officer” (DPO), ovvero responsabile della protezione dei dati personali;  

 

CONSIDERATO che con la medesima Deliberazione il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al 

Direttore affinché venisse  individuato  un soggetto esterno a supporto del DPO, per il primo anno di 

attività, con consulenza in materia di privacy rispetto alle funzioni svolte dell’Agenzia, attività di audit, 

adeguamento del sistema privacy, stesura delle informative, delle lettere di incarico, di verifica del sistema 

informatico, oltre che supporto annuale al DPO ed al Titolare del Trattamento Dati; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 in applicazione degli articoli 1 e 2 del Regolamento dell’Agenzia per il conferimento di incarichi 

esterni individuali con contratti di lavoro autonomo, con determinazione del Direttore n. 59/2018 

fu individuata la società Infortech di Massimo Castelli, quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico 

di supporto esterno per l’importo complessivo di €2.440,00/anno per il quale fu assunto idoneo 

impegno n. 139 al capitolo 70 del bilancio 2018;     

 che nel corso degli anni 2019 e 2020 la collaborazione con la predetta Azienda è stata mantenuta, 

ma, per mero errore materiale, non si è provveduto a formalizzare idoneo provvedimento 

integrativo di spesa; 

 che l’azienda incaricata nel corso di questi anni ha svolto la prestazione oggetto dell’incarico, 

mettendo a disposizione di Agenzia le proprie competenze, ha corrisposto alle richieste ed 

esigenze specifiche esposte dall’Agenzia ed ha svolto attività di formazione a tutto il personale 

dipendente;    

 

VISTI gli articoli 1 e 2 del Regolamento dell’Agenzia per il conferimento di incarichi esterni individuali con 

contratti di lavoro autonomo;   

  

VISTA la Deteminazione del Direttore n. 59/2018;  

 

RITENUTO di dover provvedere ad integrare l’impegno di spesa assunto con la predetta Determinazione 

con le somme necessarie al ristoro delle prestazioni effettuate dalla società Infortech di Massimo Castelli 

nel Biennio 2019 – 2020; 

 

VISTO l’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che 

prevede l’affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00;  

  

ACQUISITO, ai sensi dell’art. della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 

tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere: 

Z2B309741E; 

 

DETERMINA 

 

1) di riconoscere alla società Infortech di Massimo Castelli, per le motivazioni esposte in narrativa, 

l’importo integrativo di euro 4.000,00 più IVA, per il servizio di consulenza in materia di privacy 

rispetto alle funzioni svolte dell’Agenzia, attività di audit, adeguamento del sistema privacy, di 

stesura delle informative, delle lettere di incarico, di verifica del sistema informatico, oltre che di 

supporto annuale al DPO ed al Titolare del Trattamento Dati svolto nel biennio 2019-2020;  



2) di integrare l’impegno n. 139/2018 con la somma € 4.880,00, che trova copertura all’intervento 70 

del bilancio 2020, impegno n. 262/2020;  

3) di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Agenzia. 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


