
DETERMINAZIONE N. 595 DEL 27/12/2018
 

Oggetto :

GDPR  -  REGOLAMENTO  EUROPEO  N.679/2016.   ACQUISTO 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA "UNIO-GDPR" PER IL CENSIMENTO, 
MONITORAGGIO  E  ANALISI  DEI  TRATTAMENTI.  AFFIDAMENTO 
DIRETTO  ALLA  DITTA  ENTERPRISE  TECHNOLOGY  INNOVATION 
SRL TRAMITE MEPA. CIG Z802684769

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AFFARI GENERALI   
 
Premesso  che  in  data  25  maggio  2018  è  entrato  in  vigore  il  nuovo  Regolamento  Generale  sulla  
Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE n 679/2016) e che tutte le PPAA devono effettuare 
una serie di adempimenti al fine di ottemperare al Regolamento citato;
Il  Regolamento europeo 679/2016,  che ha introdotto importanti novità per i comuni in materia di  
protezione  dati,  è  immediatamente  efficace,  non  necessita,  infatti,  di  una  legge  interna  per  la  sua 
applicazione, inoltre comporta sanzioni rilevanti per i titolari e responsabili che non si adoperino per 
mettersi in linea con le relative prescrizioni. 
In particolare, il  Regolamento introduce alcune novità che hanno ricadute legali e organizzative sui 
comuni:

1. Accountability:  Responsabilizzazione  dei  Titolari  e  Responsabili  delle  Amministrazioni 
affinché pongano in essere tutte le misure di sicurezza per la protezione dei dati

2. Implementazione del Registro dei trattamenti dati
3. Censimento e monitoraggio e analisi delle banche dati 
4. DPIA (Data Protection Impact Assessment): Valutazione di impatto sulla protezione dati,  

ovvero valutazione preventiva delle vulnerabilità e minacce con relative misure di sicurezza
5. Nomina del DPO (Data Protection Officer): Responsabile Protezione Dati

Preso atto che è necessario procedere ad una mappatura dei processi dell’Ente per la formazione di un 
indice completo dei trattamenti con l’effettuazione della valutazione di impatto –DPIA per i trattamenti 
a  rischio  elevato  che  e  che,  pertanto,  si  deve  prevedere  necessariamente  l’aiuto  e  l’utilizzo  di  un 
software;
Visti:



• il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, che vincola  
le amministrazioni pubbliche all'approvvigionamento tramite Consip SpA o soggetti aggregatori 
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Effettuata  opportuna  analisi  esplorativa  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
MEPA e individuata la disponibilità del Prodotto “UNIO-GDPR” in modalità SAAS.del codice ETI-
UNIO-SAAS-1 Software Privacy + Servizio Consulente In Tasca + Formazione Privacy; 
Considerato che il Prodotto “UNIO-GDPR” della società Enterprise Technology Innovation Srl mette 
a  disposizione una piattaforma tecnologica accessibile  in cloud denominata “UNIO-GDPR” che si 
aggiorna automaticamente alla  normativa vigente ed è conforme al nuovo regolamento europeo; in 
particolare, come risulta dal documento allegato alla presente, UNIO-GDPR le seguenti funzionalità:

a) Valutazione iniziale e verifiche continue nel tempo della situazione organizzativa e tecnologica 
dell’ente locale in materia di protezione dei dati personali

b) Censimento, monitoraggio e Analisi delle banche dati (interne/esterne)
c) Proposta di banche dati e trattamenti
d) Censimento dei Responsabili del trattamento e incaricati 
e) Gestione completa e analisi di dettaglio del Registro dei Trattamenti
f) Valutazione di impatto e analisi del rischio sulla protezione dati (DPIA) in base alle linee guida 

ISO/IEC 29134:2017
g) Cruscotto avanzato per analisi immediate e di impatto
h) Visualizzazione interattiva attraverso funzioni di visualizzazione grafica. 

Ritenuto il prezzo del codice ricercato offerto dal fornitore Enterprise Technology Innovation Srl- Via 
Campobello 24, 00071 Pomezia (RM) – CF e P.IVA 05784291006 azienda certificata UNI EN ISO 
9001:2008  -  UNI EN ISO 14001:2004  -  BS OHSAS 18001:2007, coerente  e  congruo rispetto  ad 
analoghe  offerte  MEPA  tenuto  conto  che  la  stessa  ditta  ha  già  fornito  servizi  di  gestione  dei  
procedimenti per quei Comuni all'avanguardia, quali ad esempio il Comune di Milano e Cesena oltre ad 
alcune Amministrazioni Centrali;

Considerato che la stessa società ha fornito altresì ad alcuni Comuni del territorio la piattaforma per la  
gestione  delle  procedure  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali  e  rispetto  della  Privacy,  a  seguito  
dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016;

Considerato in particolare che il Comune di Bientina, facente parte anch'esso dell'Unione Valdera, si è  
già dotato del Prodotto “UNIO-GDPR”e, tramite l'applicazione materiale dello stesso, ne ha verificato 
sia la validità che la compatibilità e rispondenza alle politiche introdotte in materia dalla stessa Unione 
Valdera;

Considerato  altresì  che,  pur  prevedendo il  prezzario  della  società,  scaglioni  di  prezzo rapportati  al 
numero di  abitanti  dell'ente,  ed in  particolare  nel  nostro caso riferito alla  popolazione superiore  o  
inferiore  a  10.000  abitanti,  la  stessa  società  ha  presentato  una  offerta  al  ribasso  sullo  scaglione  
demografico inferiore; 

Stimato il valore complessivo dell'affidamento in € 2.300,00 esclusa IVA, pari a € 2.860,00 inclusa; 
Ritenuto  quindi  di  procedere  all’affidamento  diretto  tramite  MEPA,  nei  confronti  del  fornitore 
Enterprise  Technology  Innovation Srl  -  Via  Campobello  24,  00071  Pomezia  (RM) – CF e  P.IVA 



05784291006 ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della più recente giurisprudenza in 
materia;

Dato atto che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, CIG Z802684769;
Richiamate:

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  13  del  12/02/2018  ad  oggetto: 

“DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.)  2018/2020  E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – APPROVAZIONE” e successive modifiche 

e integrazioni;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14.03.2018 ad oggetto “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020” successive modifiche e integrazioni;

Considerato il Decreto Sindacale n. 4 del 23/05/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta 

l’incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali fino al 31/12/2018;

VISTO il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come modificato  ed  integrato  dal  Decreto 

Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1.       Di approvare quanto espresso in premessa;
2.       Di affidare la fornitura alla ditta Enterprise Technology Innovation Srl - Via Campobello 24,  

00071 Pomezia (RM) – CF e P.IVA 05784291006 impegnando la somma di euro 2.860,00 IVA inclusa 
(€  2.300,00  IVA esclusa)  imputandola  ad  apposito  capitolo  del  Bilancio  di  Previsione  2018/2020 
annualità 2018: Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - P.Fin. “Licenze d’uso per  
software” - Capitolo 0089;

3.       Di  dare  atto  che,  in  relazione  all'affidamento  in  oggetto,  è  stata  verificata  la  regolarità 
contributiva sulla base di DURC acquisito dagli Enti di competenza, conservato agli atti del servizio 
responsabile del procedimento di spesa;

4.       Di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

5.       Di  dare  atto che la  presente  procedura  di  affidamento  è  assoggettata  alla  disciplina  della 
“tracciabilità” dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13/08/2010,

6.       Di  dare  atto che si  provvederà  all’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  
previsti dalla normativa vigente, ed, in particolare, dall’art. 23 del d.Lgs. 33/2013;

7.       Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, 
sarà  numerata cronologicamente e pubblicata per 15 gg all’albo pretorio.



8.       Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del  
vigente  Regolamento del  Sistema Integrato dei  Controlli  Interni,  la  formazione del  presente atto è 
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

9.       Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  presente 
provvedimento  diviene  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria;

10.    Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella 
tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale
 

Il Responsabile del Servizio Affari 
Generali

  Dott.ssa Agnese Granchi

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
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