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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). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI INNOVA S.R.L. DURATA 
12 MESI CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO 
EURO 109.752,00 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 
74242637A3). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI INNOVA S.R.L. 
DURATA 12 MESI CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 
12 MESI. IMPORTO EURO 109.752,00 (IVA ESCLUSA) 

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 ed è stata indetta procedura di gara, con contestuale 
approvazione dei relativi atti, 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; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta gli atti di gara prevedono il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, risultante 
dall’esame comparato dei seguenti elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica 
espressi in centesimi: 

- QUALITÀ: punti 70/100 con soglia di sufficienza di 36 punti 

- PREZZO: punti 30/100 

DATO ATTO che: 

- le Lettere d’invito (prot. n. 6716 del 20/03/2018) sono state trasmesse in data 20/03/2018 a 
n. 22 Operatori economici iscritti nell’elenco appositamente costituito in base all’avviso 
pubblicato in data 13/02/2018 sul sito informatico aziendale; 

- l’informazione relativa all’attivazione della presente gara, in applicazione del principio di 
trasparenza, è stata pubblicata sul sito informatico aziendale in data 20/03/2018; 

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

- prot. n. 7467 del 28/03/2018, pubblicato in data 29/03/2018 sul sito informatico 
aziendale, 
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- prot. n. 7964 del 5/04/2018, pubblicato in pari data sul sito informatico aziendale, 

- prot. n. 8309 del 9/04/2018, pubblicato in pari data sul sito informatico aziendale; 

- alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte (ore 
16.00 del 10/04/2018) risultano pervenuti n. 8 plichi da parte dei 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.  Costituendo RTI NETBRAIN S.r.l. - LEGISLAB di Torino, 

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

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

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

- con determinazione dirigenziale n. 408 in data 20/04/2018 i predetti Operatori economici 
sono stati tutti ammessi al prosieguo della gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 427 in data 20/04/2018 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice competente a valutare dal punto di vista tecnico la qualità delle offerte 
presentate nella procedura in oggetto; 

ATTESO che: 

- delle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali: 

- n. 1 del 12/04/2018 di apertura ed esame della documentazione amministrativa, già 
approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 408 in data 20/04/2018, 

- n. 2 del 23/04/2018 di apertura della documentazione tecnica (Allegato n. 1), 

- n. 3 del 2/05/2018 di apertura delle offerte economiche (Allegato n. 2); 

- dai predetti verbali n. 2 e 3 risulta quanto segue: 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 23/04/2018, 24/04/2018 e 26/04/2018, 
come risulta dai relativi verbali (Allegati n. 3, 4 e 5) – ai quali si fa esplicito rimando per 
quanto non riportato nel seguito – e, dopo aver esaminato la documentazione tecnica, 
ha conclusivamente assegnato i seguenti punteggi di qualità: 

Operatore economico punti 
assegnati 

punteggio normalizzato a 
70 punti 

Avv. Valentina Carollo 46 59,62 
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Operatore economico punti 
assegnati 

punteggio normalizzato a 
70 punti 

Ing. Pietro Filiaci 29 non raggiunge la soglia di 
sufficienza 

INNOVA S.r.l. 54 70,00 

IPSLAB S.r.l. 30 non raggiunge la soglia di 
sufficienza 

Costituendo R.T.I. NETBRAIN S.r.l. - Legis 
Lab ass.prof. 47 60,92 

NEO STUDIO 2000 S.r.l. 43 55,74 

QSM S.r.l. 40 51,85 

STS Group S.r.l. 12 non raggiunge la soglia di 
sufficienza 

- in seguito all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi di prezzo è 
stata formulata la seguente graduatoria: 

 Operatore economico punti 
qualità  

Valore complessivo 
offerto 

punti 
prezzo  

totale 
punti 

1 INNOVA S.r.l. 70,00  € 109.752,00  23,51 93,51 

2 Costituendo R.T.I. NETBRAIN 
S.r.l. - Legis Lab ass.prof. 

60,92  € 96.760,00  26,66 87,58 

3 Avv. Valentina Carollo 59,62  € 100.360,00  25,71 85,33 

4 QSM S.r.l. 51,85  € 86.009,08  30,00 81,85 

5 NEO STUDIO 2000 S.r.l. 55,74  € 101.800,00  25,34 81,08 

 con relativa proposta di aggiudicazione a favore della Ditta INNOVA S.r.l., che ha 
conseguito il miglior punteggio complessivo; 

DATO ATTO che sono in corso i controlli sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80 D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO: 

- di approvare i sopra citati verbali relativi alle operazioni di gara; 

- di escludere dalla gara i seguenti Operatori economici, in quanto le relative offerte non 
hanno raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa di 36 punti: 

- Ing. Pietro Filiaci di San Benedetto del Tronto (AP); 

- IPSLAB S.r.l. di Vicenza; 
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- STS GROUP S.r.l. di Collegno; 

- di aggiudicare l’incarico in parola alla Ditta INNOVA S.r.l. di Telese Terme (BN) alle 
condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta 
economica presentata in sede di gara, sottoscritta in data 6/04/2018, già allegata al verbale 
n. 3 del 2/05/2018 (Allegato n. 2), per un importo complessivo pari ad € 133.897,44 (= 
€ 109.752,00 + IVA 22%), come risulta dalla relativa offerta, a fronte di un valore stimato di 
€ 164.944,00 (= € 135.200,00 + IVA 22%) e quindi con un ribasso del 18,82%; 

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 i verbali n. 2 del 23/04/2018 e n. 3 del 2/05/2018, allegati alla presente come 
parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2), relativi all’apertura della documentazione 
tecnica e delle offerte economiche presentate 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), indetta con determinazione dirigenziale della S.S. 
Logistica e Acquisti n. 286 in data 20/03/2018; 

2) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 23/04/2018, n. 2 del 
24/04/2018 e n. 3 del 26/04/2018, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale 
(Allegati 3, 4 e 5), con cui sono stati attribuiti i punti di qualità alle offerte presentate nella 
procedura in parola; 

3) di escludere dalla gara i seguenti Operatori economici, in quanto le relative offerte non 
hanno raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa di 36 punti, secondo le motivazioni 
riportate nel verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 26/04/2018 (Allegato n. 5): 

- Ing. Pietro Filiaci di San Benedetto del Tronto (AP); 

- IPSLAB S.r.l. di Vicenza; 

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

4) di aggiudicare l’incarico in parola – per le motivazioni esposte in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamate – alla Ditta INNOVA S.r.l. di Telese Terme (BN) per una 
durata di 12 mesi con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi ed un importo complessivo di 
€ 133.897,44 (= € 109.752,00 + IVA 22%); 

5) di affidare conseguentemente alla Ditta INNOVA S.r.l. l’incarico in oggetto per il periodo di 
12 mesi, decorrenti dalla data effettiva di inizio del contratto, al valore complessivo di 
€ 66.948,72 (= € 54.876,00 + IVA 22%), alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara 
e a quelle economiche riportate nell’offerta economica presentata in sede di gara, 
sottoscritta in data 6/04/2018, già allegata al verbale n. 3 del 2/05/2018 (Allegato n. 2), di 
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seguito riassunte: 

- costo orario della manodopera: 

qualifica  numero di addetti 
impiegati 

ore di lavoro annue 
complessive 

costo orario 

DPO 1 320 € 41,80 

Consulenti privacy 5 640 € 35,00 

Impiegata amministrativa 1 40 € 20,50 

- fatturazione: bimestrale, con relazione di rendicontazione delle attività rese; 

- pagamento: 60 giorni + 30 giorni per la procedura diretta ad accertare la conformità dei 
servizi al contratto; 

6) di dare atto che: 

- il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- trattandosi di affidamento effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, il relativo contratto verrà stipulato senza attendere 
il termine dilatorio di 35 giorni, come disposto dall’art. 32, comma 10, del medesimo 
Decreto; 

- la dott.ssa Alessandra Gaetano della Ditta INNOVA S.r.l. sarà designata quale 
Responsabile della protezione dei dati dell’ASL BI con specifico atto di designazione, 
sulla base del modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali, che 
sarà allegato in parte integrante al contratto di cui al punto precedente; 

7) di dare altresì atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 66.948,72 
(IVA 22% inclusa), trova copertura nel budget finanziario assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo, e verrà imputato al seguente conto di Bilancio per i relativi 
anni di competenza: 

ANNO 2018 (MAGGIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 41 842.95  aut. 4 

ANNO 2019 (GENNAIO – MAGGIO) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 25 105.77  

8) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere alla proroga 
dell’incarico per ulteriori 12 mesi; 

9) di individuare nella Responsabile della S.S. Affari Istituzionali e Legali il referente per 
l’esecuzione del contratto in parola; 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Direzione professioni sanitarie, 

Determinazione n. 475 in data 09/05/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

alla S.C. Direzione sanitaria di presidio, alla S.S. Affari Istituzionali e Legali, alla S.S. 
Sistemi Informativi e alla S.S. Qualità e Accreditamento;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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