PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DPM "DATA PROTECTION
MANAGER", DEL SUPPORTO TECNICO E DELLA MANUTENZIONE
CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA DPM
(DB21_055_MEPA)

Premesso che:


viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”
del 21 maggio 2021;



visto il Provvedimento del Direttore Generale del 28 maggio 2021 (rif.
DB21_055_MEPA_Aut prog), con il quale veniva approvata la modifica del
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022” del CSIPiemonte relativamente all’“Acquisizione del servizio DPM "Data Protection
Manager", del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva
della piattaforma DPM” (rif. CUI n. S01995120019202100154), in quanto al
momento dell’approvazione del Programma medesimo non si era ancora
conclusa l’attività di raccolta e di analisi delle opportunità presenti sul mercato
e, conseguentemente, non era ancora stata definita puntualmente la modalità
di approvvigionamento più idonea per soddisfare le esigenze del CSIPiemonte e degli Enti Clienti.
Tale variazione viene giustificata dalla sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti da parte degli Enti Clienti del CSI-Piemonte all’interno del
bilancio, non prevedibili al momento della prima approvazione del
Programma, in conformità con quanto previsto dall’art. 7, c. 8, lett. c) del D.M.
n. 14/2018

ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario
procedere all’“Acquisizione del servizio DPM "Data Protection Manager", del
supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma
DPM”, per un periodo di 12 mesi, dalla società Studio Storti S.r.l., nei termini di
seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

A2
A3

Importo a base d’asta per il servizio già in uso
presso gli Enti (CSI-Piemonte, Regione
Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte,
Citta di Torino e Città Metropolitana di Torino)
Importo a base d’asta per l’acquisizione del
servizio da parte di ASL CN1, ASL CN2, ASL
Santa Croce
Importo stimato di spesa “a consumo” per
l’acquisizione del servizio da parte di eventuali
ulteriori futuri Enti Clienti
Totale A

Euro 42.280,00

Euro 10.140,00
Euro 21.540,00
Euro 73.960,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 73.960,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 16.271,20
Euro 0,00
Euro 16.301,20

Totale A + B + C

Euro 90.261,20

Euro 30,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 73.960,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), salvo
eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Il servizio DPM "Data Protection Manager", il supporto tecnico e la manutenzione
correttiva ed evolutiva della piattaforma DPM oggetto del presente affidamento
dovranno essere garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla
data di stipula del Contratto o dall’esecuzione anticipata dello stesso1.

1 Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della
Legge 120/2020
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TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto alla
società Studio Storti S.r.l. in quanto unico soggetto titolato a garantire i servizi per
la gestione dell’accountability secondo le esigenze del Consorzio, attraverso la
soluzione informatica DPM (“Data Protection Manager”) attualmente in uso.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 39,
comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 28 maggio 2021, è Enzo
Veiluva, in qualità di Direttore della Funzione Organizzativa “DPO” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per “Acquisizione del servizio DPM "Data Protection
Manager", del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed evolutiva
della piattaforma DPM” dalla società Studio Storti S.r.l., per un periodo di 12
mesi dalla data di stipula del Contratto o dall’esecuzione anticipata dello
stesso, per un importo complessivo pari a Euro 73.960,00
(settantatremilanovecentosessanta/00) (oltre oneri di legge e spese per
contributo ANAC), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.
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Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “DPO”
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di OMISSIS
Contratto
(Allegato 2)
Torino, 31 maggio 2021
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DPM “DATA PROTECTION MANAGER”, DEL
SUPPORTO TECNICO E DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED
EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA DPM
1.

Oggetto

Oggetto del presente affidamento è l’acquisizione del Servizio DPM “Data
Protection Manager”, del supporto tecnico e della manutenzione correttiva ed
evolutiva della piattaforma DPM, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di
stipula del Contratto o dall’esecuzione anticipata dello stesso1, per i seguenti Enti:
CSI-Piemonte, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Citta di
Torino e Città Metropolitana di Torino, ASL CN1, ASL CN2, ASL Santa Croce.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Sulla base della normativa “Regolamento generale sulla protezione dei dati” UE
2016/679, ogni Titolare (nel caso specifico, l’Ente Consorziato del CSI Piemonte)
e il relativo Responsabile (nel caso specifico, il CSI Piemonte), deve istituire un
Registro delle attività di trattamento dati.
Nel luglio 2018 la Regione Piemonte aveva formalmente richiesto al CSI-Piemonte
di predisporre una piattaforma informatica adeguata agli scopi di gestione della
documentazione relativa all’applicazione dell’accountability sulla base di quanto
indicato dalla normativa.
Per adempiere alla normativa, a seguito di un’analisi delle caratteristiche tecniche
delle molteplici soluzioni informatiche esaminate, offerte dal mercato, era stata
individuata la soluzione DPM (Data Protection Manager)2, proposta dalla società
Studio Storti S.r.l., basata su un core opensource distribuito in licenza AGPL.
Tale soluzione prevede la realizzazione di connettori che possono essere integrati
con gli altri sistemi aziendali (quali HR, LDAP, etc.) e permette l’utilizzo e la
disponibilità del codice sorgente di tutte le funzioni base.
1

Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della
Legge 120/2020
2
Rif. Presentazione del CSI Piemonte a Regione Piemonte del 09/11/2018 “Servizio di piattaforma
per la gestione dell’accountability del GDPR 2016/279”
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A tale proposito nel mese di dicembre 2018 è stato formalizzato un affidamento
diretto – tramite il canale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) – nei confronti della società Studio Storti S.r.l., per l’acquisizione di servizi
per la gestione dell’accountability del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati (GDPR 679/2016), per un importo complessivo pari a Euro
34.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero), originariamente in scadenza al 31/12/2019 (Rif.
DC18_270_MEPA)3 e successivamente esteso temporalmente fino al 30/06/2020
(rif. Ordine CSI n. 2018000645).
La soluzione Data Protection Manager è stata attivata inizialmente per l’Ente
Regione Piemonte e successivamente per gli altri Enti che ne avevano fatto
richiesta (Consiglio Regionale del Piemonte, Citta di Torino e Città Metropolitana
di Torino) e viene utilizzata anche dal CSI-Piemonte per l’adeguamento normativo
al GDPR.
Nel corso dei mesi di utilizzo della piattaforma DPM sono state svolte molteplici
attività di formazione e diffusione e sono stati attivati all’interno della medesima
tutti i principali elementi di accountability richiesti dalla normativa (Registro di
Trattamenti, DPIA, Registro delle Violazioni, Accordi, etc.). Dalla fase iniziale di
sperimentazione la soluzione è quindi divenuta uno strumento di compliance
imprescindibile per gli Enti Clienti e per il CSI-Piemonte.
D’altro canto, il mercato di riferimento è in evoluzione e risultano sviluppate
ulteriori piattaforme similari che in termini di funzionalità potrebbero garantire i
medesimi servizi da prendere in considerazione una volta consolidati al fine di una
valutazione comparativa.
Risulta inoltre che dal 2019 è mutata la modalità di licenza di utilizzo della
piattaforma, poiché prevede la concessione al Committente della licenza ad uso
perpetuo, l’accesso e la modifica al codice sorgente del software anche al termine
del contratto oltre ai relativi aggiornamenti per tutta la durata dello stesso.
Si è ritenuto quindi opportuno, anche in considerazione di possibili risparmi legati
ad un impegno di manutenzione del sistema più prolungato nel tempo ed una
maggior concorrenzialità, verificare eventuali nuove opportunità presenti sul
mercato.
Al fine di garantire continuità di servizio, è stato formalizzato – tramite il canale del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – un nuovo
affidamento diretto a favore della società Studio Storti S.r.l. (rif.
DC20_067_MEPA)4 per l’acquisizione di servizi per la gestione dell’accountability
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR 679/2016) per
il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2021, per un importo complessivo pari a
Euro 25.500,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero).
Nel corso del 2020 si è effettuata un’attività di raccolta degli elementi utili per
individuare le caratteristiche e le funzionalità di altre piattaforme presenti sul
mercato, atte a soddisfare e garantire la compliance rispetto alla privacy.
3

Provvedimento di indizione del Direttore Generale del 18 dicembre 2018
Provvedimento di indizione del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari
Corporate” del 30 giugno 2020
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Dall’analisi condotta, è scaturito che la soluzione economicamente più conveniente
e compatibile con i vincoli economici e temporali è il mantenimento della
piattaforma DPM.
In data 9 marzo 2021, a maggiore tutela del Consorzio, si è provveduto a
pubblicare sul sito istituzionale del CSI-Piemonte, sulla Gazzetta Europea e sui
Quotidiani (La Repubblica edizione Nazionale e Gazzetta Aste e Appalti), l’Avviso
Pubblico relativo alla manifestazione di interesse per l’“Acquisizione del servizio di
supporto tecnico e manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma DPM
“Data Protection Manager” (Rif. AP21_001), volta a escludere l’eventuale
esistenza di ulteriori operatori economici in grado di offrire i servizi in oggetto.
In data 19 marzo 2021, è pervenuto un unico riscontro, da parte della società
Teleconsys S.p.A., che ha presentato la propria candidatura affermando di essere
in possesso dei requisiti richiesti e pertanto in grado di offrire i servizi indicati
nell’iniziativa. A tale proposito, in data 25 marzo 2021, il CSI Piemonte ha
convocato5 la società Teleconsys S.p.A. per un incontro di presentazione
telematico, per affrontare e verificare nel dettaglio i quesiti oggetto della
manifestazione di interesse. A seguito dell’incontro, la F.O. “DPO”, ha deciso di
procedere con un affidamento diretto all’attuale Fornitore6.
Quanto sopra, anche in ragione delle valutazioni attualmente in corso - finalizzate
ad
una
sostanziale
nuova
ponderazione
dell’attività
oggetto
dell’approvvigionamento, sia in termini di perimetro gestionale e quantitativo che
di valore e modalità - che si concretizzeranno nelle analisi condotte anche ai sensi
dell’art. 68 CAD, eventualmente supportate da un’indagine di mercato, volte a
valutare la convenienza del mantenimento dell’attuale piattaforma e della verifica
della sussistenza sul mercato di diverse soluzioni disponibili.
Inoltre, in data 24 febbraio 2021, gli Enti ASL CN1, ASL CN2 e ASL Santa Croce
hanno richiesto formalmente al CSI Piemonte la fornitura del servizio di piattaforma
per la gestione dell’accountability del GDPR.
Pertanto ad oggi, in considerazione di quanto sopra esposto, di quanto emerso
rispetto al perdurare della convenienza tecnico-economica della soluzione “AS IS”,
al fine di garantire la continuità del servizio DPM in uso presso il CSI Piemonte e
gli Enti Clienti sopra citati e l’acquisizione dello stesso da parte delle ASL CN1,
ASL CN2, ASL Santa Croce, si intende procedere con la formalizzazione di un
affidamento diretto per l’acquisizione del servizio DPM “Data Protection Manager”
e servizi correlati, a favore della società Studio Storti S.r.l. per il periodo di 12 mesi.
3.

Spesa prevista

Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo complessivo stimato di
spesa pari a Euro 73.960,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC,
inclusi oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro zero).
Nel dettaglio:

Rif. Comunicazione del RUP in riscontro alla candidatura di Teleconsys S.p.A. inviata via PEC il 23
marzo 2021
6
Rif. Comunicazione del RUP in riscontro all’incontro del 25 marzo 2021, inviata via PEC il 30 marzo
2021
5
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-

Euro 42.280,00: importo a base d’asta per il servizio già in uso presso gli
Enti (CSI-Piemonte, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte,
Citta di Torino e Città Metropolitana di Torino);

-

Euro 10.140,00: importo a base d’asta per l’acquisizione del servizio da
parte ASL CN1, ASL CN2, ASL Santa Croce;

-

Euro 21.540,00: importo stimato di spesa “a consumo” per l’acquisizione
del servizio da parte di eventuali ulteriori futuri Enti Clienti.

L’importo è stato determinato sulla base dell’importo contrattuale relativo ai servizi
erogati dalla società Studio Storti S.r.l., tenendo conto del perimetro del presente
affidamento.
Si riporta il riepilogo dei costi sostenuti negli ultimi anni:
Descrizione

2019

2020

2021*

Servizi di gestione dell’accountability
del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati (GDPR 679/2016)

€. 26.000

€. 25.000

€. 8.500

*fino al 31 marzo 2021

Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi
di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95,
comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a
quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa previsto rientra nelle previsioni di spesa della Funzione
Organizzativa “DPO” e trova copertura finanziaria all'interno dei servizi a catalogo
di Governance-Compliance, certificate and GDPR che viene suddiviso a metrica
tra tutti gli Enti che hanno CTE di importo superiore ai 100.000,00 Euro
proporzionalmente al valore delle CTE stesse.
Il presente approvvigionamento non è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022” del CSI-Piemonte7 in quanto – come meglio
specificato nel paragrafo 2 – al momento dell’approvazione del Programma
medesimo non si era ancora conclusa l’attività di raccolta e di analisi delle
opportunità presenti sul mercato e, conseguentemente, non era ancora stata
definita puntualmente la modalità di approvvigionamento più idonea per soddisfare
le esigenze del CSI-Piemonte e degli Enti Clienti.
Si procede ora con un affidamento diretto per un periodo di 12 mesi per un importo
netto complessivo pari a Euro 73.960,00.
Tuttavia, la variazione viene giustificata dalla sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti da parte degli Enti Clienti del CSI-Piemonte all’interno del bilancio,
non prevedibili al momento della prima approvazione del Programma.

7

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020
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Si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c.
8, lett. c) del D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 e cioè “l'aggiunta di uno o più
acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese
le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie”.
All'approvvigionamento
in
S01995120019202100154.
5.

oggetto

viene

attribuito

il

CUI

Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di
Stabilità 2016”), in particolare ai commi 512-516, pone in capo alle Pubbliche
Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA
(c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni
e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A. o
Soggetti Aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni
e servizi disponibili presso gli stessi Soggetti Aggregatori.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
conformato in via prudenziale il proprio iter autorizzativo per gli "acquisti IT" a
quanto disposto dall'art. 1, commi da 512 a 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i.
Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti
analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale
(SCR-Piemonte S.p.A.) e del Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Torino,
che potessero soddisfare le esigenze cui l'appalto intende rispondere.
Alla data odierna il riscontro è il seguente:


sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo
Quadro o strumento analogo;



per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per
l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione” nell’ambito della categoria “Servizi per l’lnformation &
Communication Technology” risultano disponibili i “Servizi di manutenzione
Software”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto sopra citato,
risulta possibile la gestione dell’affidamento tramite una “Trattativa Diretta” MEPA
e pertanto esso rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge
208/2015 e s.m.i.
6.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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7.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8.

Conformità alle disposizioni 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
9.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il Fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento. Il CSI Piemonte e gli
Enti Clienti assumono il ruolo di Titolare del trattamento.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), si richiede
di procedere con l’affidamento diretto alla società Studio Storti S.r.l., in quanto
unico soggetto titolato a garantire i servizi per la gestione dell’accountability
secondo le esigenze del Consorzio, attraverso la soluzione informatica DPM (Data
Protection Manager) attualmente in uso.
Il RUP
Funzione Organizzativa “DPO”
(Enzo Veiluva)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 21 maggio 2021
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