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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

 
Via Paleocapa, 4 - Savona 

 

 
 

 

 

 

Determinazione n° 15 del 16 giugno 2022 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 41 del 15/10/2020) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento di incarico per il servizio di revisione degli 

adempimenti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016. – 

CIG n. ZA034BE282 e fornitura triennale licenze 

antivirus con EDR – CIG n. Z3D36CF0B9.  
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Il DIRETTORE 

 
Visti: 

− il vigente Statuto dell’Azienda, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1658 

del 16/12/2003 e ss.mm.ii; 

− il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona 

e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza” e ss.mm.ii; 

− Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. ed i.; 

 

Richiamato l’incarico di DPO (Data Protection Officer), ossia del Responsabile della Protezione 

Dati, affidato allo studio NOOS di Savona con determina n° 1/2022; 

 

Preso atto: 

- che risulta necessario per l’Azienda individuare un soggetto esterno che affianchi gli Uffici nelle 

seguenti incombenze: 

 Affiancamento al Direttore in merito all’applicazione della disciplina privacy in Azienda e 

condivisione delle misure messe in atto; 

 Affiancamento e formazione al nuovo referente privacy interno; 

 Revisione completa del documento delle scelte e delle autorizzazioni dei soggetti interni, alla 

luce della revisione di ruoli e mansioni; 

 Supporto per la gestione lato privacy dei lavoratori somministrati 

 Revisione del Registro delle attività di trattamento; 

 Revisione del documento con la descrizione delle misure di sicurezza applicate in Azienda; 

 Fornitura delle licenze triennali degli antivirus con EDR. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei 

contratti pubblici) e s. m. ed i., è possibile nella fattispecie procedere all’affidamento diretto; 

 

Evidenziato che lo Studio NOOS di Savona, (omissis), è in possesso dei requisiti giuridici e 

tecnici, nonché esperienza ed alta specializzazione professionale informatica;  
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Considerato, anche per la continuità del servizio, in adempimento al Regolamento UE n. 679/2016 

di procedere ad affidare alla succitata ditta i servizi sopra dettagliati; 

 

Ritenuto che l’offerta pervenuta dallo Studio NOOS di Savona per il servizio di revisione e di 

adempimenti relativi al Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy (Prot. n. 1058 del 

01/06/2022) e l’offerta per la fornitura del rinnovo delle licenze triennali antivirus con EDR (Prot. 

n. 1164 del 15/06/2022), siano congrue e convenienti per le Opere Sociali, a fronte di un compenso 

complessivo netto offerto a corpo di € 4.400,00 - IVA esclusa (Revisione privacy), e di € 1.650,00 

- IVA esclusa, (fornitura EDR); 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, 

 

1. di affidare al succitato Studio NOOS – Associazione Professionale con sede in Savona, il 

servizio di revisione della documentazione relativa alla privacy, adempimenti di cui al 

Regolamento UE 679/2016, per una spesa totale complessiva netta di € 4.400,00 oltre IVA e di 

acquisire la fornitura triennale relativa alle licenze antivirus EDR, per una spesa totale 

complessiva netta pari ad € 1.650,00 oltre IVA, come precisato in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa prevista per i servizi in argomento ammonta ad un importo complessivo 

lordo di € 5.582,72 (pari ad € 4.400,00 + 4% cassa previdenza + IVA 22%) (CIG: 

ZA034BE282) e di € 2.013,00 (pari ad € 1650,00 + IVA al 22%) (CIG: Z3D36CF0B9), per un 

totale di € 7.595,72 e verrà registrata sul conto economico n. B0740.06 “Consulenze D.P.O. 

(Data Prot. Officier). 

 

 IL DIRETTORE 

 

     F.TO CLAUDIO BERRUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il  

giorno 1 LUGLIO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 1 LUGLIO 2022 

       

                                                                                         IL DIRETTORE 

               F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 15 del 16 giugno 2022 
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Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

 

        IL DIRETTORE 

 

                                                                                                            F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

POSITIVO 

                                                          IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE BILANCIO 

CONTROLLI E PATRIMONIO 

Titolare di Posizione Organizzativa 

 

                                                                                                    F.TO MONICA BRIANO  

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

 

       IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE MANUTENZIONI 

Titolare di Posizione Organizzativa 

                      (Geom. Aurora Dealexandris) 

 

                                                                                    _____________________ 

                    

 

 

 Il Responsabile del Procedimento                                                Estensore del Provvedimento 

     F.TO CLAUDIO BERRUTI                                              F.TO MARIA CRISTINA TADDEI 

 


