PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN AMBITO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679
(DC21_022_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
2 marzo 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di consulenza
specialistica in ambito privacy - Regolamento UE 2016/679”, nel periodo dalla
data di stipula del Contratto al 30 settembre 2021, dall’Avv. Pietro Calorio, 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

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 14.600,00
Euro 14.600,00

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

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 100,00
Euro 100,00

Totale A + B

Euro 14.700,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
Oneri previdenziali al 4% (se dovuti) di A)
Oneri previdenziali al 4% (se dovuti) di B)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
IVA (al 22%) di C2)
IVA (al 22%) di C3)
Totale C

Euro 3.212,00
Euro 22,00
Euro 128,48
Euro 0,88
Euro 3.951,36

Totale A + B + C

Euro 18.651,36

n.a.
Euro 584,00
Euro 4,00

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 14.700,00 (oltre oneri previdenziali al 4% (se dovuti) e oneri di legge),
salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Il servizio di consulenza specialistica in ambito privacy - Regolamento UE
2016/679 oggetto del presente affidamento - per un totale di n. 20 (venti) giornate
di consulenza - dovrà essere svolto nel periodo dalla data di stipula del Contratto
al 30 settembre 2021.

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 a favore
dell’Avv. Pietro Calorio in quanto Operatore Economico altamente qualificato nel
settore di riferimento, in grado di svolgere il servizio oggetto di appalto secondo
le attuali esigenze del CSI-Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, 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, è Enzo Veiluva, in qualità di Responsabile 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 l’acquisizione del “Servizio di consulenza specialistica
in ambito privacy - Regolamento UE 2016/679” dall’Avv. Pietro Calorio, per il
periodo dalla data di stipula del Contratto al 30 settembre 2021, per un
importo complessivo a base d’asta pari a Euro 14.600,00
(quattordicimilaseicento/00) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), 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 100,00 (cento/00) (oltre oneri previdenziali e oneri di legge), salvo
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maggiori oneri derivanti da rischi da
preliminarmente alla stipula del Contratto;

interferenza

come

definiti



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.

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, 10 marzo 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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Allegato 1
RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000019

M19-SDPO

79411000-8-002

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN AMBITO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679
1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione di un servizio di consulenza
specialistica volto a supportare il CSI Piemonte in attività di approfondimento su
pareri normativi, monitoraggio, verifica, adeguamento ed evoluzione del proprio
sistema di compliance al Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection
Regulation (di seguito “GDPR”), oltre al supporto nella predisposizione di alcuni
eventi informativi interni ed esterni al Consorzio.
Al fine di assicurare e verificare la compliance con quanto previsto dal Modello
Organizzativo di Gestione Privacy e supportare la Funzione Organizzativa “DPO”
in attività di sensibilizzazione e informazione, si rende necessario l’affiancamento
con un soggetto terzo esterno, specializzato nell’ambito di applicazione e verifica
della normativa GDPR, con particolare attenzione agli aspetti giurisprudenziali.
In particolare, si ritiene essenziale acquisire le seguenti attività, da articolare in 20
giornate di consulenza:
-

supporto per la predisposizione di pillole formative, per Consorziati e non
su temi legati alle responsabilità e strumenti disponibili utilizzabili ai fini di
compliance (es. responsabilità sindaci, la gestione di data breach, etc). Gli
interventi saranno organizzati con la collaborazione della Funzione
Organizzativa “Comunicazione Integrata” e coinvolgeranno figure di spicco
sulle tematiche privacy e sicurezza;

-

attività di consulenza ed emissioni di pareri legati all'ambito di verifica del
Modello Organizzativo Privacy del CSI Piemonte. Tali attività possono
essere richieste anche sottoforma di audit privacy su trattamenti specifici
realizzati dal CSI Piemonte come Titolare/Responsabile del Trattamento;

-

attività dedicate alla predisposizione di momenti di informazione via
streaming verso dipendenti del CSI Piemonte, per aggiornamenti su temi
privacy emessi da EPDB (European Data Protection Board) o Autorità
Garante (es. policy cookies, etc).

Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la data di stipula del
Contratto ed il 30 settembre 2021.
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2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

A far data dal 25 maggio 2018, è divenuto operativo il Regolamento UE 2016/679
- General Data Protection Regulation.
Il CSI Piemonte ha pertanto predisposto un “MOGP- Modello Organizzativo di
Gestione Privacy” che permetta di sorvegliarne l’applicazione rispetto ai trattamenti
che effettua in qualità di Titolare e Responsabile esterno per conto degli Enti
Consorziati, oltre all’obbligo di garantire, per i dati e servizi gestiti, un livello di
sicurezza e protezione dei dati congruo con obblighi di legge e contratti definiti con
i Clienti della Pubblica Amministrazione anche dovendo promuovere, ove
necessario, attività di controllo e di adeguamento della Sicurezza e della Gestione
Privacy.
Inoltre, anche il complesso sistema di ruoli organizzativi, procedure, regole,
documenti e soluzioni tecnologiche, di cui il CSI Piemonte si è dotato nel corso
degli anni allo scopo di realizzare un modello di “Data Protection” per garantire la
conformità alla normativa Privacy vigente, deve essere monitorato continuamente
per permettere il rispetto delle misure previste dal GDPR.
E’ inoltre opportuno che il medesimo impianto documentale previsto per la raccolta
degli adempimenti sia periodicamente sottoposto a verifiche di compliance e azioni
di miglioramento.
Considerata tale esigenza, al fine di consentire, monitorare costantemente la
compliance con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e migliorare il
livello di competenza ed approfondimento, anche tramite pareri normativi legati
alla corretta applicazione ed interpretazione della normativa GDPR, nelle diverse
e complesse situazioni che il Consorzio gestisce, si ritiene opportuno procedere
con l’affidamento a favore di un Operatore Economico altamente qualificato nel
settore specifico di riferimento.
A tal fine si è condotta una esplorativa informale tramite fonti Internet per verificare
gli approcci metodologici e le competenze specifiche in questo settore di mercato
confrontandole poi con l’expertise dello Studio Legale Calorio De Marcus e, in
particolare, dell’Avv. Pietro Calorio – Operatore Economico iscritto all’Albo
Fornitori on-line del Consorzio – con il quale in passate occasioni è stato possibile
apprezzarne la professionalità e competenza, anche tramite incontri conoscitivi.
Il suddetto Operatore – in relazione al mercato di riferimento – vanta una specifica
competenza tecnica in ambito di gestione, approfondimenti e conduzione di audit.
Inoltre, l’Avv. Pietro Calorio possiede il Certificato “Consulente Privacy e Privacy
Officer” ottenuto presso TÜV Italia, il Certificato per il profilo professionale “Data
Protection Officer” sulla base della norma UNI 11697:2017, ha conseguito il titolo
di “Maestro della Protezione dei Dati Personali & Data Protection Designer™”
dell’Istituto Italiano per la Privacy e ha una comprovata esperienza nell’ambito
della P.A.
Pertanto, si ritiene che il suddetto Operatore Economico sia soggetto titolato - in
quanto in possesso di competenze distintive rispetto alle tematiche privacy e
GDPR 679/2016 oltre al fatto che ha già avuto modo di conoscere la realtà in cui
opera il CSI Piemonte – a soddisfare le attuali esigenze del Consorzio.
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3. Spesa prevista
Per l’affidamento in oggetto si prevede un importo complessivo a base d’asta pari
a Euro 14.600,00 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 584,00 e oneri di
legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a
Euro 100,00 (oltre oneri previdenziali al 4% pari a Euro 4,00 e oneri di legge).
L’importo a base d’asta è stato determinato considerando il perimetro dell’appalto
che prevede 20 giornate di attività sui temi sopra indicati ed una tariffa media
giornaliera pari a Euro 730,00 (oltre oneri previdenziali al 4% e oneri di legge) che
è in linea con contratti stipulati precedentemente per servizi analoghi.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto rientra nelle previsioni di spesa della Funzione Organizzativa
“DPO”.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna, il riscontro è il seguente:


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

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
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9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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 mediante affidamento diretto a favore dell’Avv. Pietro Calorio, in
quanto Operatore Economico altamente qualificato nel settore di riferimento, in
grado di svolgere il servizio oggetto di appalto secondo le attuali esigenze del CSIPiemonte.
Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” (Rif. “Procedura di acquisto
tramite Trattativa diretta”) in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato
nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all’interno del Bando
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, è
risultata la categoria “Servizi di Supporto Specialistico - Supporto specialistico
GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)” alla
quale è riconducibile il servizio oggetto di appalto.
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, 2 marzo 2021
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