
 

 

                     

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Oggetto 

Affidamento Diretto per la Consulenza Organizzativa-Legale -IT per trattamento 

dati personali - Incarico DPO per una durata triennale; Consulenza e supporto per 

redazione e implementazione misure di sicurezze e mitigazione dei rischi; 

Vitamine formative per rafforzare la consapevolezza rischi cyber. 

 
 

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti” 
 

 

PREMESSO CHE 

- come da Regolamento UE 2016/679 GDPR e normativa vigente in materia, si rende 

necessario nominare la figura del Responsabile della Protezione dei Dati-DPO; 

- con RdA n.99 il Resp. Unità Organizzativa, avv. Mauro Torrisi, ha richiesto quanto 

in oggetto  e a tal fine ha allegato preventivo della ditta Global Com Technologies Srl 

n.84 del 22/04/2022, assunto al protocollo aziendale in data 01/06/2022 n.13615/22; 

- il preventivo prevede: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO TOTALE 

Consulenza Organizzativa-Legale -IT 

per trattamento dati personali- 

Incarico DPO per una durata triennale 

3 anni € 4.960,00 € 14.880,00 

Consulenza e supporto per la 

redazione e implementazione misure 

di sicurezza, mitigazione dei rischi: 

include procedure-modelli-istruzioni-

informative-registri 

15 gg € 600,00 € 9.000,00 

Vitamine formative per rafforzare la 

consapevolezza su rischi Cyber 

80 ps € 100,00 € 8.000,00 

          Totale complessivo     € 31.880,00 
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CONSIDERATO  

- che per l’importo sopra indicato, si può procedere all’affidamento mediante 

acquisizione diretta, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 

del 31/05/2021. 

 

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA 

Si propone determinarsi di conseguenza 

 

Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”  

RESP. UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA 

(Dott. Antonio Garozzo) 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE  

 

L’art. 22 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale”. 

 

DETERMINA 
 

1) Di procedere all’affidamento dell’incarico triennale del DPO, nonchè delle 

consulenze e supporti, come meglio dettagliate nel citato preventivo, alla ditta 

Global Com Technologies srl per un importo complessivo di € 31.880,00 oltre IVA; 

2) Di nominare quale responsabile del procedimento l’avv. Mauro Torrisi; 

3) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della ditta incaricata; 
4) Che la spesa complessiva di euro 31.880,00 troverà copertura dal budget negli anni 

2022-2023-2024. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                 Dott. Marcello Marino 
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