
DEL 28-06-2021

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per
l'affidamento del servizio di Data Prtection Officer (DPO) in
attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs.
101/2018 CIG: 8770629802- VERIFICA DEI REQUISITI
AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE - Approvazione verbale.

DETERMINAZIONE N. 1082

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE il Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali entrato  in vigore
il 25 maggio 2018 impone alle Pubbliche amministrazioni importanti operazioni di adeguamento per
approntare un nuovo sistema di protezione dei dati personali, incidendo profondamente sulle misure
già adottate dagli Enti a tutela della Privacy. Tale adeguamento rende necessario procedere ad
un’analisi e mappatura dei trattamenti al fine di individuare quelli maggiormente esposti a rischio di un
trattamento illecito dei dati, creazione di un meccanismo di valutazione di impatto sulla protezione dei
dati, creazione di uno o più registri delle attività di trattamento, adeguamento della informativa e
individuazione del responsabile della protezione dei dati (DPO);

DATO ATTO CHE con lettera del 28 marzo 2018 questa Unione proponeva ai comuni ad essa aderenti e
al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi di gestire unitariamente questo processo di adeguamento
alla nuova disciplina, per realizzare un risparmio sia in termini economici che in termini di tempo e che
le amministrazioni così interpellate hanno tutte aderito alla proposta e che successivamente anche il
Comune di Laterina Pergine Valdarno, per il quale questo Ente svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza ha richiesto di usufruire del servizio;

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2020 anche il Comune di Pratovecchio Stia ha fatto richiesta di
aderire al detto servizio;

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 523 dell’26/03/2021 si provvedeva ad-
approvare la documentazione per la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto ed è stata indetta
la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissata per il giorno-
06/04/2021 alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 59 (cinquantanove) manifestazioni
d’interesse e pertanto si è provveduto al sorteggio delle ditte da invitare alle successive fasi di gara
come previsto dall’art. 8 dell’avviso di manifestazione;

RICHIATA la Determinazione n. 923 del 28/05/2021 con la quale si dava avvio al procedimento per
l’affidamento del servizio di Data Prtection Officer (DPO) in attuazione del regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e D.Lgs. 101/2018 CIG: 8770629802, approvando conseguentemente la relativa
documentazione di gara;

Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE
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DATO ATTO CHE la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 15.06.2019 alle
ore 08.30 e risultano pervenute a sistema n. 7 offerte presentata dalle seguenti ditte:

RISOLVOPC di Davide Di Pascasio, con sede legale in Avezzano (AQ), 67051 VIA F.LLI1.
ROSSELLI 102, C.F. DPSDVD66C12A515F, e P.I. 01907300667;
ETRURIA P.A. S.R.L., con sede legale in Empoli (FI), 50053 Via R. Reali 20-22, C.F.2.
05883740481, e P.I. 05883740481;
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA, con sede legale in San miniato (PI), 56024 VIA DELLA3.
COSTITUENTE 15, C.F. 02998820233, e P.I. 02998820233;
CIAPPESONI ANDREA INDIVIDUALE, con sede legale in Mandello del lario (LC), 238264.
strada Montesanto 11, C.F. CPPNDR75E25E507K, e P.I. 02468620139;
COLIN & PARTNERS S.R.L. A SOCIO UNICO, con sede legale in Milano (MI), 20123 Via5.
Privata Maria Teresa 7, C.F. 01651060475, e P.I. 01651060475;
LEGANET S.R.L., con sede legale in Roma (RM), 00196 Via Flaminia 53, C.F. 02299380648, e6.
P.I. 02299380648;
QUALITY MANAGEMENT SRLS con sede legale in Castiglion Fibocchi (AR), 52029 Piazza delle7.
Fiere 1, C.F. 02310670514, e P.I. 02310670514.

VISTO il verbale delle sedute amministrative con il quale il RUP della procedura di gara ha verificato i
requisiti amministrativi di ammissione delle n. 7 ditte che hanno presentato domanda di partecipazione
al suddetto bando di gara;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono fin qui svolte nel rispetto della normativa vigente e
sono pertanto regolari;

D I S P O N E

per quanto in narrativa ed in riferimento alla procedura aperta inerente l’affidamento Procedura
negoziata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di Data Prtection
Officer (DPO) in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018 CIG:
8770629802:

di approvare il verbale delle sedute amministrative, allegato al presente atto quale parte-
integrante e sostanziale;

di escludere dalla fase successiva di gara, per le motivazioni meglio specificate nel verbale-
allegato, le seguenti ditte:

RISOLVOPC di Davide Di Pascasio, con sede legale in Avezzano (AQ), 67051 VIA F.LLI1.
ROSSELLI 102, C.F. DPSDVD66C12A515F, e P.I. 01907300667;
CIAPPESONI ANDREA INDIVIDUALE, con sede legale in Mandello del lario (LC), 238262.
strada Montesanto 11, C.F. CPPNDR75E25E507K, e P.I. 02468620139;

di ammettere alla successiva fase di gara le rimanenti n. 5 ditte di seguito indicate:-

ETRURIA P.A. S.R.L., con sede legale in Empoli (FI), 50053 Via R. Reali 20-22, C.F.1.
05883740481, e P.I. 05883740481;
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA, con sede legale in San miniato (PI), 56024 VIA DELLA2.
COSTITUENTE 15, C.F. 02998820233, e P.I. 02998820233;
COLIN & PARTNERS S.R.L. A SOCIO UNICO, con sede legale in Milano (MI), 20123 Via3.
Privata Maria Teresa 7, C.F. 01651060475, e P.I. 01651060475;
LEGANET S.R.L., con sede legale in Roma (RM), 00196 Via Flaminia 53, C.F. 02299380648, e4.
P.I. 02299380648;
QUALITY MANAGEMENT SRLS con sede legale in Castiglion Fibocchi (AR), 52029 Piazza delle5.
Fiere 1, C.F. 02310670514, e P.I. 02310670514.

 -    di comunicare l’esclusione dalla gara ai seguenti operatori:



RISOLVOPC di Davide Di Pascasio, con sede legale in Avezzano (AQ), 67051 VIA F.LLI ROSSELLI1.
102, C.F. DPSDVD66C12A515F, e P.I. 01907300667;
CIAPPESONI ANDREA INDIVIDUALE, con sede legale in Mandello del lario (LC), 23826 strada2.
Montesanto 11, C.F. CPPNDR75E25E507K, e P.I. 02468620139;

   di pubblicare il presente atto sulla piattaforma START e sul Profilo del Committente.-

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1355 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 29-06-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


