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DETERMINA A CONTRARRE
ex co. 2 art. 32 D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, nella sua veste di Segretario Generale della
SISSA,

VISTA la necessità di adeguare - in base alle disposizioni previste dal
Regolamento UE 67912016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"
(GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e di quelle del D.Lgs. 196i2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs
10112018 - la normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché quella relativa alla libera circolazione di
tali dati trattati durante I'espletamento delle funzioni istituzionali della SISSA;

CONSIDERATO che la Scuola - nell'ambito dell'Accordo Quadro istituito fra i tre
Atenei regionali (Trieste, Udine e SISSA) per la gestione in forma condivisa di
servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di suppoÉo alla didattica e
alla ricerca - ha awiato, lo scorso anno, una "cabina di regia'con le Università di
Trieste e di Udine, per affrontare in maniera congiunta il percorso di compliance al
GDPR, comprendente anche l'individuazione del Responsabile di Protezione dei
Dati (RPD), ai sensi dell'art. 37, paragrafo 't, lett. a) dello stesso GDPR;

VALUTATA, congiuntamente, l'opportunità di affìdare il servizio di RPD dei tre
Atenei, per un biennio, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, a un unico
operatore economico esperto, in virtù delle considerazioni riguardanti le analogie
in merito a dimensioni, affinità tra le strutture organizzative, attività e trattamenti di
dati personali;

STIMATO l'importo complessivo netto della spesa in € 1 02.000,00 (centoduemila)
per la durata certa del primo biennio (€ 204.000, compresa I'opzione del rinnovo),
da suddividere in parti uguali tra i tre Atenei;

PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) e presente la categoria relativa a prestazioni professionali funzionali ed
idonee a soddisfare lo specifico bisogno;

CONSIDERATO che l'Università di Trieste si è resa disponibile a istruire la
procedura selettiva, in nome e per conto dell'Università di Udine e di SISSA,
mediante Richiesta d'offerta (RdO) MePA;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione SISSA del 5 giugno 2018, con
la quale è stato autorizato I'esperimento della suddetta procedura negoziata ex
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art. 36, c. 2, left. b) del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., con la quale è stato dato altresì
mandato al Segretario Generale della Scuola, di prowedere a tutti gli atti
conseguenti e necessari all'espletamento della procedura di gara condivisa;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Università di Trieste n.1022 del 28
settembre 2018, che ha autorizzato la pubblicazione della RdO n. 2071108, aperla
a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico, con criterio di selezione dell'offerta
economicamente pir:r vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla RdO;

VISTO l'esito della RdO n. 2071108 e il decreto di aggiudicazione dell'Università
di Trieste n. 179 del 21 febbraio 2019 a favore dell'operatore economico l.S.l-
lngegneria dei Sistemi lnformativi Srl, via di Sant'Elena 29, Roma,che vanta
esperienza e competenza in materia, per l'importo complessivo di € 90.000, IVA
esclusa;

ACCERTATO che la spesa quota parte per SISSA risulta pertanto pari a
complessivi € 30.000, IVA esclusa, per il biennio 2019-2021;

APPURATO che la spesa di competenza dell'esercizio 20'19 pari a € 15.250
(imponibile € 12.500 + IVA al 22o/o) lrova copertura nel budget autorizzatorio alla
voce CA.04.4'l .07.08 "Altri oneri per servizi' a carico dei fondi dell'Amministrazione
centrale;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449 deila L.
29612006, modificato dalla L. 228120'12, che sancisce t'obbligo per le istituzioni
universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni
Consip;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
con D.D. n.499 del 27 .O8.2O'18 ed in particolare l'art.s'l, co.3 che attribuisce al
Segretario Generale l'adozione del presente prowedimento;

DECRETA

per le motivazioni in premessa:
. di approvare, a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto da parte

dell'Università di Trieste e per il biennio 20'lg-202'1, I'affidamento del
servizio di Responsabile della protezione dei dati per gli Atenei di Trieste e
Udine e per la SISSA all'impresa l.S.l. lngegneria dei Sistemi lnformativi
Srl - via di Sant'Elena, 29 - ROMA, per I'importo complessivo di € 90.000
- IVA esclusa;

o di stabilire che la spesa quota parte per SISSA pari a complessivi Euro
30.000 + IVA 22o/o per un totale di Euro 36.600 graverà sulla voce CA.
04.41.07.08.01 "Altri oneri per servizi" a carico dei fondi
dell'Amministrazione centrale UA.00.AMMC per l'esercizio 2019 e
successivi, per gli importi sotto indicati (comprensivi di IVA alla vigente
aliquola del22o/o):
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2019: € 15.250
2020: €'18.300
2021: € 3.050
di regolare il rapporto con l.S.l. attraverso specifico contratto per cui viene
acquisito il CIG derivato;

ln relazione a quanto sopra dichiara che:
- si tratta di servizio non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.A. ai sensi

dell'art.26, comma 1 della L.488/1999;
- il prezzo offerto dall'operatore economico selezionato risulta congruo, a seguito

di valutazione complessiva in termini di qualità e ptezo:
- per il tipo di prestazione da affidare, non sussistono rischi da interferenza ai

sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere
alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la
sicwezza. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

- il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il dott. Gabriele
Rizzetto, nella sua veste di Segretario Generale della SISSA;

- la funzione di supporto al Responsabile Protezione Dati e di riferimento interno
SISSA per le connesse tematiche è attribuita al dott. Francesco Scaramelli,
come da D.D. n.252 dd. 131512019;

- tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale
della Scuola;

- di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.
50t2016:

- il CIG derivato acquisito è 2AA2867123.

rrieste, 15 HAG.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ga iel Rizzetto


