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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 315  DEL 16/05/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
22SER028 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER A 
FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 
PER UN PERIODO DI MESI 24 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ULTERIORI 
12 MESI. CIG 9234416128. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale ARCS n. 589 del 12.06.2019 con la quale si è provveduto ad affidare il 
servizio di Data Protection Officer per la durata di 36 mesi allo studio dell’Avv. Paolo Vicenzotto; 
Atteso che il contratto stipulato tra questa Azienda e lo studio dell’avv. Paolo Vicenzotto risulta quindi in 
scadenza il 17.06.2022; 
Richiamata la nota agli atti, con la quale il Direttore Amministrativo di ARCS rimarca l’obbligo di provvedere alla 
nomina della figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO) per ARCS, rientrando questa 
Azienda nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento europeo 2016/679; 
Atteso che l’art. 37 del GDPR dispone che il DPO venga individuato “..in funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 
capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39…” potendo “.. essere un dipendente del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di 
servizi…”, con nota agli atti, prot. ARCS n. 13926 del 08.04.2022, è stato indetto avviso interno per 
l’individuazione di personale cui attribuire la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD/DPO) ex art. 37 Regolamento UE 2016/679 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute; 
Preso atto che allo scadere del termine prefissato nel suddetto avviso (19.04.2022), non è pervenuta alcuna 
domanda di partecipazione; 
Ritenuto, quindi necessario procedere all’individuazione del medesimo all’esterno mediante l’affidamento di un 
contratto di servizi; 
Rilevato che, trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 139.000.00 euro, per l’affidamento di cui 
trattasi trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020 (c.d. “Decreto 
Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto dei relativi contratti di fornitura; 
Atteso che il Direttore Amministrativo di ARCS con la nota su richiamata, in considerazione della significativa e 
pluriennale esperienza professionale e formativa maturata in ambito di analisi dei processi in materia di 
protezione e trattamento dei dati in relazione ai regolamenti europei e nazionali, individua lo studio dell’avv. 
Alessia La Valle di Pordenone, quale soggetto qualificato e dotato di capacità adeguata tecnica per l’affidamento 
del servizio di Data Protection Officer a favore di questa Azienda; 
Ritenuto in considerazione delle peculiarità delle prestazioni richieste e degli obiettivi specifici di esperienza e 
stabilità nell’organizzazione del servizio previsti anche dalla normativa di settore, di fissare la durata del contratto 
in 24 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 
Dato atto che per la procedura in parola è stato pertanto interpellato lo studio dell’avv. Alessia La Valle che ha 
proposto per il servizio richiesto le condizioni economiche come di seguito dettagliate:  
 

Tipologia del 
servizio 

Condizioni 
economiche 
offerte per 12 mesi 
(al netto dell’IVA e 
degli altri oneri 
dovuti di legge) 

Importo compl.vo 
offerto per 36 mesi (al 
netto dell’IVA e degli 
altri oneri dovuti di 
legge) 

 

 

 

 

Servizio Data 
Protection Officer € 20.000,00 

 

 

 

 

 

€ 60.000,00 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDEyMDIwMjA=�
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Considerate congrue le quotazioni offerte in relazione alla tipologia di prestazioni richieste e delle attuali 
condizioni del mercato; 
Ritenuto pertanto di disporre con il presente provvedimento l’affidamento del servizio in questione a favore 
dello studio dell’avv. Alessia La Valle, per la durata ed alle condizioni coma sopra riportate; 
Acquisito per la procedura in questione il CIG 9234416128; 
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
Visti il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021; 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC Contratti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e 
gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale di ARCS n. 193 del 
30.11.2021 e dal Decreto del D.G. di proroga incarico n. 57 del 08.04.2022 
 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare allo studio dell’avv. Alessia La Valle il servizio di Data Protection Officer per l’ARCS per un 

periodo di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, alle condizioni economiche di seguito 
dettagliate: 
 

Tipologia del 
servizio 

Condizioni 
economiche 
offerte per 12 mesi 
(al netto dell’IVA e 
degli altri oneri 
dovuti di legge) 

Importo compl.vo 
offerto per 36 mesi (al 
netto dell’IVA e degli 
altri oneri dovuti di 
legge) 

 

 

 

 

Servizio Data 
Protection Officer 

 € 20.000,00 

 

 

 

 

 

€ 60.000,00 

 
 

2. di dare atto che il contratto, ai sensi del co. 10 art 32 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. può essere stipulato 
prima del termine stabilito dal co. 9 medesimo articolo; 
 

3. di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il CIG 9234416128; 
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4. di dare atto che l’importo complessivo per un biennio dell’appalto di cui trattasi, pari a € 40.000,00.= 
oltre a I.V.A. e agli oneri dovuti di legge, troverà copertura nell’apposito Conto del Bilancio 2022 e dei 
successivi Bilanci aziendali per l’Anno 2023 e 2024; 
 

5. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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