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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 422 del 27/09/2018 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO "IN HOUSE" 
DELL'INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI ASSESSMENT E FORMAZIONE E 
SUPPORTO CONTINUATIVO AL DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO SUI DATI PERSONALI GDPR – GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION REG. UE 679/2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  
 
Vista la Legge 580/93 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura” come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016;  
  
Visto lo Statuto camerale vigente; 
 
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio"; 
 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. “nuovo codice dei contratti pubblici”;  
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “contratti sotto soglia” che statuisce 

“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese”; 
 
Considerato che si tratta di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del citato D.Lgs.; 
 
Viste le norme in materia di contratti pubblici per l'affidamento “in house”, elencate a 

margine del presente provvedimento; 
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Preso atto dell’emanazione del nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati 

personali, Reg. UE 679/2016, anche denominato GDPR, General Data Protection Regulation e della 
necessità di adempiere ai nuovi obblighi in materia di trattamento dati che la normativa impone, in 
modo coordinato per tutto il sistema camerale;  

 
Vista la delibera di Giunta 18.5.2018, n. 93, con la quale, ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 679/2016, si nominava DPO – Data Protection Officer l’Avv. Caterina Siciliano, 

funzionario camerale, figura referente del Garante con requisiti e competenze specialistiche; 
 

Ricordato che Infocamere S.C.p.A. è una struttura in house del sistema camerale, nata come 
espressione del sistema camerale, che mette a disposizione degli enti camerali i programmi 
informatici per la gestione della maggior parte dei procedimenti camerali, avendo le competenze sul 
fronte dell’organizzazione e della gestione dei processi tecnici, in modo coordinato per tutto il 

sistema camerale, ed ha al suo interno personale competente  in materia di tutela della privacy; 
 
Presa visione dell’offerta formulata da Infocamere per tutte le Camere di Commercio (n. prot. 

Infocamere 17994/2018 del 20.4.2018), nella quale si propone di offrire: 
1) un servizio di “Assessment e formazione al GDPR” definito come “Ricognizione, 

individuazione degli scostamenti, Indicazioni” ad un costo una tantum di € 7.700,00 più 

IVA; 
2) un “Supporto continuativo al DPO, mirato a dare consulenza qualificata riguardo i 

trattamenti effettuati dalla Camera, in pieno coordinamento con gli standard definiti da 
Unioncamere”, per un canone annuo di € 6.600,00 più IVA; 
 

Considerato che le attività di “Assessment” e di “Supporto continuativo al DPO” richiedono, 

per essere efficaci, la conoscenza dei procedimenti e dei processi interni al sistema camerale e che 
dette competenze, per i motivi su esposti,  risultano possedute da Infocamere; 

 
Presa visione della successiva corrispondenza intercorsa tramite comunicazioni di posta 

elettronica del 21.5.2018 e del 23.7.2018 nella quale si precisa che le attività si svolgeranno come 
segue:  

1) le attività di “Assessment” in tre fasi: a) ricognizione dei procedimenti già censiti dal DPO; 

b) individuazione degli eventuali scostamenti; c) indicazioni operative, istruzioni e dettagli 
operativi forniti da IC per correggere gli eventuali scostamenti, oltre che fornire 
formazione mirata che, per la Camera di Firenze, in base alla rispettiva fascia 
d’appartenenza sarà di 14 giornate l’anno; 

2) le attività di “Supporto continuativo al DPO” come consulenza continuativa sia in loco, che 

remota, per organizzare le attività sia alla luce dei passaggi normativi e delle linee 
d’indirizzo del Garante, per la Camera di Firenze, in base alla rispettiva fascia 

d’appartenenza, sarà di 12 giornate l’anno; 
 

Considerato che, secondo quanto specificato dalla società Infocamere la seconda fase di 
“supporto continuativo al DPO” decorrerà dal momento in cui sarà terminata la fase di 

“assessment” ovvero di valutazione e saranno presentati al DPO e al Privacy Manager i risultati 
della valutazione e si dovrà iniziare l’attività di monitoraggio sui procedimenti; 

 
Preso atto della specificità tecnico-gestionale maturata in anni di esperienza della soc. 

Infocamere S.C.p.A. nel settore delle nuove tecnologie e della gestione dei dati;  
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Ritenuto opportuno, anche su richiesta espressa del DPO della Camera di Commercio di 
Firenze, Avv. Caterina Siciliano, di avvalersi di questo servizio per fruire di una valutazione delle 
attività di adeguamento al GDPR già svolte dall’ente e di un supporto continuativo al DPO in modo 

uniforme su base nazionale per tutte le Camere ed all’interno delle linee guida di Unioncamere 
Italiana, affidando l’incarico alla società in house Infocamere S.C.p.A, così come descritto 
nell’offerta suindicata; 

 
Considerato che è quindi possibile procedere, ad un affidamento diretto a Infocamere S.C.p.A. 

(c.d. in house providing) per l’espletamento delle attività di cui in premessa;  
 

DETERMINA 
 

1. di aderire all’offerta presentata dalla soc. in house Infocamere S.C.p.A. per l’attività 

“Assessment e formazione obbligatoria al GDPR” e per il “Supporto continuativo al DPO”; 
2. di affidare alla S.C.p.A. Infocamere lo svolgimento delle attività di “Assessment e formazione 

obbligatoria al GDPR” e di “Supporto continuativo al DPO”; 
3. che lo svolgimento delle attività di “Assessment e formazione obbligatoria al GDPR” 

decorrerà dal mese di settembre 2018, mentre la fase successiva di “Supporto continuativo al 

DPO”, decorrerà al termine della fase di “Assessment” e avrà durata annuale, pagata in rate 
trimestrali. 
 
La somma complessiva di € 9.394,00 IVA inclusa, relativa all’attività di assessment e 

formazione obbligatoria al GDPR graverà sul conto 325050 “Oneri per automazione servizi 

soggetti a consumi intermedi ”, budget 2018 (Pren. 281/2018). 
La somma complessiva di € 8.052,00 IVA compresa, relativa al supporto continuativo al DPO 
graverà sul conto 325050 “Oneri per automazione servizi soggetti a consumi intermedi”, 

budget 2019 e sarà prenotata a cura del Servizio Ragioneria senza necessità di ulteriori 
provvedimenti. 

 
NORMATIVA 

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) , che recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 
della direttiva 20/2014/UE; 

- le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D.Lgs. 50/2016, in particolare: 
ü che InfoCamere S.C.p.A. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio, che svolge la propria 

attività all’interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati; 
ü che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro 

servizi e richiamato a tal proposito il D.Lgs. 50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.; 
- le Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di 

Consiglio 20 settembre 2017, n. 951, che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
propri organismi in house, di cui all’art. 5 del Codice dei contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di 
iscrizione nell’elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house; 

 
CDC: GB01 Legale 
  

 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Brunella Tarli) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 


