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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 
74242637A3). ESITI APERTURA PLICHI PRINCIPALI  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 
74242637A3). ESITI APERTURA PLICHI PRINCIPALI 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle 
competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 286 in data 20/03/2018  è 
stata assunta determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (CIG 74242637A3), per una durata di 12 mesi con 
opzione di proroga di ulteriori 12 mesi ed un valore stimato di € 135.200,00 (IVA esclusa), 
da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50; 

DATO ATTO che: 

- con nota prot. n. 6716 del 20/03/2018 la relativa lettera d’invito – il cui schema è stato 
approvato con il predetto provvedimento – è stata trasmessa a n. 22 Operatori economici 
iscritti nell’elenco costituito in base all’avviso pubblicato sul sito informatico aziendale in data 
13/02/2018; 

- con le seguenti note sono stati forniti chiarimenti in merito ai quesiti presentati dagli 
Operatori economici: 

- prot. n. 7467 del 28/03/2018, 

- prot. n. 7964 del 5/04/2018, 

- prot. n. 8309 del 9/04/2018; 

- come risulta dal verbale n. 1 del 12/04/2018 (Allegato 1), relativo all’apertura dei plichi 
principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentati dagli 
Operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, alla scadenza del termine previsto 
dagli atti di gara per la presentazione delle offerte (ore 16:00 del 10/04/2018), sono 
pervenuti i plichi delle seguenti Ditte: 

1. Avv. Valentina Carollo di Rovereto (TN), 

2. Ing. Pietro Filiaci di San Benedetto del Tronto (AP), 

3. INNOVA S.r.l. di Telese Terme (BN), 

4. IPSLAB S.r.l. di Vicenza,  
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5. R.T.I. costituendo NETBRAIN S.r.l. di Chieri (TO) – Legis Lab ass.prof. di Milano, 

6. NEO STUDIO 2000 S.r.l. di Palermo, 

7. QSM S.r.l. di Catania, 

8. STS GROUP S.r.l. di Collegno;  

- le operazioni di gara di cui al predetto verbale si sono concluse con l’esito di richiedere ai 
seguenti Operatori economici di sanare, attraverso il soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50), la propria posizione: 

1. Avv. Valentina Carollo 

2. Ing. Pietro Filiaci 

3. INNOVA S.r.l. 

4. IPSLAB S.r.l. 

5. R.T.I. costituendo NETBRAIN S.r.l. – Legis Lab ass.prof.  

6. NEO STUDIO 2000 S.r.l. 

7. QSM S.r.l. 

8. STS GROUP S.r.l. 

- il RUP, con note depositate agli atti della Struttura ha quindi richiesto agli Operatori 
economici concorrenti di regolarizzare le carenze rilevate in sede di apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che tutti gli Operatori economici, con note depositate agli atti della Struttura, 
hanno regolarizzato la documentazione amministrativa presentata entro il termine prescritto di 
10 gg. dal ricevimento della richiesta; 

RITENUTO ammettere tutti gli Operatori economici al prosieguo della gara; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare il verbale n. 1 del 12/04/2018 (Allegato 1), relativo all’apertura dei plichi 
principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentati dagli 
Operatori economici partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (CIG 74242637A3), allegato alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
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2) di ammettere al prosieguo della gara – per le motivazioni espresse in premessa e qui 
integralmente richiamate – i seguenti Operatori economici: 

1. Avv. Valentina Carollo di Rovereto (TN), 

2. Ing. Pietro Filiaci di San Benedetto del Tronto (AP), 

3. INNOVA S.r.l. di Telese Terme (BN), 

4. IPSLAB S.r.l. di Vicenza,  

5. R.T.I. costituendo NETBRAIN S.r.l. di Chieri (TO) – Legis Lab ass.prof. di Milano, 

6. NEO STUDIO 2000 S.r.l. di Palermo, 

7. QSM S.r.l. di Catania, 

8. STS GROUP S.r.l. di Collegno; 

3) di comunicare il presente provvedimento alle Ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 76 
D.Lgs. 50/2016; 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico aziendale, in ossequio al 
principio di trasparenza (art. 29 D.Lgs. 50/2016); 

5) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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