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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. 359  DEL 03/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER045 – SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER A FAVORE 
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 FINO AL 31.10.2022 - CIG 
9249574DEB. 
 
 

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’avvocato 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; 
 
Richiamato il Regolamento europeo 2016/679 e quanto previsto all’art. 37, par. 1, lett. a) e quindi l’obbligo per 
ARCS di provvedere alla nomina della figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO); 
 
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 da parte di questa 
Azienda 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; 
 
Rilevato che, trattandosi 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; 
 
Ritenuto, nelle more dell’espletamento dell’istruttoria finalizzata all’affidamento del servizio di Data Protection 
Officer, anche in considerazione delle natura altamente specialistica delle prestazioni da assegnare e del carattere 
fiduciario dell’incarico, di affidare nel frattempo, fino al tutto il 31.10.2022, il servizio in oggetto allo studio 
dell’avvocato Paolo Vicenzotto, in possesso di vasta esperienza professionale con competenze giuridiche, 
informatiche, di risk management e di analisi dei processi in materia di protezione e trattamento dei dati in 
relazione ai regolamenti europei e nazionali; 
 
Considerato che questa Azienda, con nota agli atti prot. ARCS n. 19745 del 23.05.2022, ha quindi formalmente 
richiesto allo studio dell’avv. Paolo Vicenzotto, la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente applicate, fino al 31.10.2022, fatta salva la facoltà 
per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula di un nuovo contratto; 
 
Preso atto che, con nota acquisita agli prot. ARCS n. 19766 del 23.05.2022, lo studio dell’avv. Paolo Vicenzotto, 
ha comunicato la propria disponibilità a fornire il servizio richiesto fino al 31.10.2022 alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il seguente CIG 9249574DEB (cpv 79132000); 
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Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di 
provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 

 

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

 
1. di disporre, ai sensi dell’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, l’affidamento diretto del servizio 
di Data Protection Officer allo studio legale avv. Paolo Vicenzotto, fino al 31.10.2022, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore, nelle more dell’espletamento dell’istruttoria 
finalizzata all’affidamento del servizio stesso ed anche in considerazione delle natura altamente 
specialistica delle prestazioni da assegnare e del carattere fiduciario dell’incarico, fatta salva la facoltà per 
ARCS di recedere anticipatamente dalla data suddetta, qualora di addivenisse prima alla stipula di un 
nuovo contratto; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto per l’appalto di cui trattasi, pari a euro 2.625,00 oltre a 
I.V.A. e oneri dovuti di legge, troverà copertura nell’apposito Conto del Bilancio 2022; 
 

3. di disporre affinchè 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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