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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 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (CIG 8766498700). 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SLALOM CONSULTING S.R.L. DI TELESE 
TERME (BN)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(CIG 8766498700). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SLALOM 
CONSULTING S.R.L. DI TELESE TERME (BN) 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 

dei provvedimenti Amministrativi dell’ASL BI in applicazione dei principi generali 

contenuti nell’Atto Aziendale;  

 con Deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina 

delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

VISTO: 

 l’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati, che prevede che, ogniqualvolta il trattamento di dati personali sia 

effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, debba essere designato 

un “Responsabile della protezione dei dati” (RPD o DPO) per lo svolgimento dei compiti 

di informazione, consulenza e sorveglianza dettagliati nell’art. 39 del medesimo 

Regolamento; 

DATO ATTO che: 

 con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 1067 del 

14/10/2020 è stata assunta determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile della protezione dei dati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con mandato al gruppo di lavoro appositamente 

costituito di predisporre il Capitolato tecnico della procedura;  

 nelle more dell’espletamento della procedura, con la medesima Determinazione n. 

1067/2020 l’incarico è stato affidato per 12 mesi alla Ditta Slalom Consulting s.r.l. ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020, all’importo complessivo di € 46.288,20 

(IVA 22% inclusa); 

 con successiva Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 

1355 del 29/12/2020 l’affidamento disposto a favore della Ditta Slalom Consulting s.r.l. è 

stato prorogato alle medesime condizioni fino ad efficacia della nuova aggiudicazione; 
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 con successiva Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 632 

del 07/06/2021 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato disposto il loro invio tramite 

la piattaforma telematica SINTEL ai 18 operatori economici interessati iscritti nell’elenco 

precedentemente costituito con avviso pubblico prot. n. 14904 del 12/05/2020; 

 alla scadenza del termine indicato nella Lettera d’invito per la ricezione delle offerte, 

risultavano pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 Slalom Consulting s.r.l.; 

 Isform & Consulting s.r.l.; 

 Liguria Digitale s.p.a. in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con 
Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena e Morolabs 
s.r.l.; 

 in data 04/07/2022 il Seggio di gara appositamente costituito ha proceduto in seduta 

riservata all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa prodotta da ciascun concorrente per l’ammissione alla gara, come 

risultante dal verbale allegato (Verbale n. 1 del Seggio di gara); 

 con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 974 del 

24/08/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare gli 

aspetti tecnico-qualitativi delle offerte presentate dai concorrenti; 

 in data 16/09/2022 la Commissione ha proceduto in seduta riservata all’apertura delle 

buste telematiche contenenti l’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, come 

risultante dal verbale allegato (Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice); 

 come risultante dai verbali allegati (Verbali nn. 2, 3 e 4 della Commissione giudicatrice) 

la Commissione ha proseguito i lavori riunendosi in data 29/09/2022, in data 12/10/2022 

e in data 25/10/2022 per la lettura, la valutazione e l’attribuzione del punteggio alle 

offerte tecniche, con il seguente esito finale:  

Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

Slalom Consulting s.r.l. 70 

Isform & Consulting s.r.l. 0 

R.T.I. Liguria Digitale s.p.a. 64,375 

 ai sensi dell’art. 8.1 della Lettera d’invito, non avendo ottenuto il punteggio tecnico 

minimo previsto quale soglia di sbarramento (36 punti), la Ditta Isform & Consulting s.r.l. 

deve essere esclusa dalla gara;  
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 in data 14/11/2022 la Commissione ha proceduto in seduta riservata all’apertura delle 

buste telematiche contenenti l’offerta economica presentata da ciascun concorrente, 

come risultante dal verbale allegato (Verbale n. 5 della Commissione giudicatrice); le 

operazioni di calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, eseguite con le 

modalità di cui all’art. 8.3 della Lettera d’invito, hanno dato il seguente esito finale: 

Operatore 

economico 
Ribasso percentuale (Base 

d’asta: € 100.000,00) 
Punteggio offerta 

economica 

Slalom 

Consulting s.r.l. 
31,286% 25,380 

R.T.I. Liguria 

Digitale s.p.a. 
37% 30 

DATO ATTO che: 

- a fronte di quanto sopra, la classifica finale è quella che segue: 

Classifica 
Operatore 

economico 

Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 
Slalom 

Consulting s.r.l. 
70 25,380 95,380 

2 
R.T.I. Liguria 

Digitale s.p.a. 
64,375 30 94,375 

 

- i controlli svolti tramite il sistema AVCPASS sull’operatore economico risultato primo 

classificato hanno dato esito negativo;   

RILEVATO che l’offerta economica presentata dalla Ditta Slalom Consulting s.r.l. in sede di 

gara è inferiore del 9,447% rispetto al prezzo attualmente praticato in forza delle Determinazioni 

nn. 1067/2020 e 1355/2020 sopra richiamate; 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione della procedura in oggetto alla Ditta Slalom 

Consulting s.r.l. alle condizioni risultanti dalla Lettera d’invito e dall’offerta presentata in sede di 

gara; 
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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, relativamente alla procedura negoziata in oggetto indetta per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali, i verbali del Seggio di 

gara e della Commissione giudicatrice citati in premessa;  

2) di escludere la Ditta Isform & Consulting s.r.l. dalla procedura di gara per non aver 

raggiunto il punteggio tecnico minimo previsto quale soglia di sbarramento (36 punti); 

3) di aggiudicare e conseguentemente affidare l’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati personali alla Ditta Slalom Consulting s.r.l. di Telese Terme (BN), come da 

offerta della Ditta allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale, alle seguenti condizioni: 

 durata del contratto: 24 mesi; 

 importo complessivo del contratto: € 83.831,08 (IVA 22% inclusa); 

 periodo di prova: 3 mesi; 

4) di riservarsi la facoltà di rinnovare il contratto, alla scadenza, per ulteriori 12 mesi, come 

previsto negli atti di gara; 

5) di dare atto che il soggetto fisico che rivestirà l’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati, sarà la Dott.ssa Alessandra Gaetano, amministratore unico della Ditta Slalom 

Consulting s.r.l.; 

6) di dare atto che al servizio si applicheranno le condizioni risultanti dalla Lettera d’invito e 

dall’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; 

7) di precisare che il servizio dovrà essere erogato dall’operatore economico aggiudicatario 

a partire dal 01/12/2022; 

8) di dare atto che, in deroga a quanto previsto dall’art. 13 della Lettera d’invito e in 

conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, il contratto s’intenderà 

stipulato alle condizioni specificate nella Lettera d’invito e nell’offerta presentata dalla 

Ditta aggiudicataria in sede di gara con l’invio del primo ordinativo di cui all’art. 17 della 

Lettera d’invito; 

9) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della S.C. Direzione 

Professioni Sanitarie; 
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10) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 83.831,08 

(IVA 22% inclusa), al conto economico 03.10.04.51 (Altri eventuali servizi economali) del 

budget finanziario assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti per i relativi anni di 

competenza: 

ANNO 2022 (DICEMBRE) 

03.10.04.51 (Altri eventuali servizi 

economali) 

€ 3.492,96 

ANNO 2023 (GENNAIO – DICEMBRE)  

03.10.04.51 (Altri eventuali servizi 

economali) 

€ 41.915,52 

ANNO 2024 (GENNAIO – NOVEMBRE)  

03.10.04.51 (Altri eventuali servizi 

economali) 

€ 38.422,56 

11) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 

del D.lgs. n. 50/2016; 

12) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i partecipanti alla procedura; 

13) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Direzione Professioni Sanitarie, 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; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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Allegato_02_Offerta_economica compilata.ale

A)

qualifica
numero di 

addetti 
impiegati

ore di lavoro annue 
complessive

(prestate dall'insieme 
degli addetti impiegati 
per ciascuna qualifica)

costo orario CCNL 
APPLICATO totale

DPO 1 242 € 34,00 Terziario 
Commercio € 8.228,00

Consulenti privacy - Team DPO 6 574 € 26,00

Terziario 
Commercio e/o 

contratto di 
collaborazione 

€ 14.924,00

€ 0,00

€ 23.152,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00
€ 3.605,00

€ 100,00

€ 34.357,00

B)
importo annuale (A) importo mensile [=A/12] durata contratto 

(mesi) importo complessivo

€ 34.357,00 € 2.863,08 24 € 68.714,00

€ 68.714,00

C)
€ 68.714,00

€ 100.000,00

31,286

IVA 22%

Slalom Consulting srl

costi del personale

TOTALE costo della manodopera

Offerta economica complessiva

Importo a base di gara (I) 
non superabile a pena di esclusione
Ribasso percentuale offerto [=(I-B)/I*100 ]

Ribasso percentuale offerto
Offerta economica complessiva (B)

Canone annuale (A)

Operatore economico offerente:

Offerta di prezzo

Canone annuale

Offerta economica complessiva (B)

Descrizione

Canone servizio

costo dei beni utilizzati: istituto avvalimento
spese generali

costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico  (obbligatorio a pena di esclusione)
utile d’impresa
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