
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 134 DEL 24.10.2018 

 

Oggetto: selezione pubblica del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) – CIG:  
Z53257991B – affidamento incarico. 
 
Premesso che: 

- Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) i testi del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i 

trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini; 

- Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento 2016/679 (RGDP – GDPR), che sarà applicabile 

in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018; 

- Il 4 settembre 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 101/2018 (entrato in vigore 

il 19 settembre 2018), modificativo del D. Lgs. 196/2003, riguardante le “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 18G00129”; 

- Al fine di garantire il rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (RGPD) 

UE 2016/67 e del D. Lgs. 101/2018, i quali sostituiscono la direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 

95/46/EC), l’Amministratore Unico con determinazione n. 71 del 25.05.2018 ha indetto gli avvisi 

pubblici per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RDP/DPO) e per 

l’affidamento del servizio di adeguamento al regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati; 

- Alle ore 12:00 del 12.06.2018 è scaduto il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione, 

individuato nel rispettivo avviso pubblico; 

- Con determinazione n. 98 del 06.09.2018 dell’Amministratore Unico, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relativamente agli avvisi pubblici 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (RDP/DPO) e per 

l’affidamento del servizio di adeguamento al regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati.  

 

Considerato che: 

- Risultano pervenute alla Società, n. 4 istanza di partecipazione, nelle modalità previste dal punto VII 

dell’avviso ed entro i termini previsti dallo stesso avviso; 

- In data 20.09.2018 ed in data 28.09.2018, si è riunita presso la sede legale della Società, la 

Commissione giudicatrice; 

- Con verbali (allegati) redatti nei medesimi giorni, i Commissari procedono alla disamina, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei requisiti di partecipazione (previsti al punto IV del relativo avviso), e 

della relativa documentazione fornita constatando che: 

 

Candidato A.1 A.2 A.3 A.4 B Totale 

Filippo Lorè 19 20 10 - 35 84 



Istituto Italiano per 

l’Anticorruzione 

19 10 10 - 35 74 

Studio Legale Fabiano 14 20 10 - 25 69 

Camp Solutions Srls 10 10 5 - 30 55 

 

Dove per: 

➢ A.1: esperienza; 

➢ A.2: specializzazione; 

➢ A.3: attività di ricerca accademiche e non; 

➢ A.4: possesso di certificazioni UNI CEI EN ISO/IEC, solo in caso di parità di punteggio complessivo; 

➢ B: una relazione metodologica ed operativa. 

 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. Di far proprio i verbali della Commissione Giudicatrice in allegato; 

2. Di affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO): 

✓ Dott. Filippo Lorè; 

3. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è Z53257991B; 

4. Di notificare il suddetto atto di affidamento dell’incarico ai candidati; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società www.sanitaserviceaslfg.it 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

Interesse pubblico che si intende soddisfare: rispetto del Regolamento UE 679/2016 e corretta implementazione di un 

sistema volto alla protezione dei dati personali.  

Importo massimo stimato dell’affidamento: € 23.500,00 (ventitremilacinquecento euro). 

Durata dell’affidamento: durata biennale. 

Copertura contabile: costi generali della società - verificata da parte dell’Ufficio Economico – Finanziario. 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Rag. Roberto Rutigliano 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

http://www.sanitaserviceaslfg.it/

