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Determinazione_005/2019 

 
Bergamo, 16 ottobre 2019 
 
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. del servizio annuale di DPO/RDP Responsabile della Protezione dei 
dati personali per Ateneo Bergamo S.p.A. – CIG: Z272A33F3B 

 
 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

 
PREMESSO che 

 il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I 
“Misure di sicurezza”, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali; 

 Viene introdotto l’obbligo anche per la società, in quanto organismo di diritto pubblico dotato 
di personalità giuridica (cfr. nell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003), di nominare il “Responsabile 
della protezione dei dati personali”, ai sensi degli artt. 37,38 e 39 del Regolamento. 

 
PREMESSO che: 

 con determinazione in data 25.05.2018 l’Università degli Studi di Bergamo aveva affidato alla 
ditta GRC Team S.r.l. di Villa d’Almé(BG) il servizio annuale di DPO/RDP Responsabile della 
Protezione dei dati personali per l’Università degli Studi di Bergamo e per Ateneo Bergamo 
S.p.A. al fine di dare attuazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
CONSIDERATO che: 

 il contratto relativo al servizio di DPO/RDP è scaduto; 
 la società intende procedere ad affidare in proprio il servizio di DPO/RDP. 

 
CONSIDERATO che: 

 sono state acquisite tre offerte, tenute agli atti, dalle quali è emerso che l’offerta più 
vantaggiosa è quella di Privacycert Lombardia S.r.l. di Bergamo che ha proposto un importo 
annuo di € 1.800,00 oltre IVA per le seguenti attività: adeguamento GDPR 679/2016, incarico 
di DPO in conformità ai sensi degli artt. 37-39 GDPR e svolgimento di tutte le attività ad esso 
collegate e tutte le attività correlate. 

 
DETERMINA 

 
 di affidare il servizio annuale di DPO/RDP dei dati personali di Ateneo Bergamo S.p.A., per 

l’importo complessivo annuo di € 1.800,00 IVA esclusa, alla società Privacycert Lombardia 
S.r.l. di Bergamo; 
 

 di dare atto che i pagamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 
24/10/2007 ed all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 
con Legge 248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del 
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personale (DURC) e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

o la presente determinazione; 
o i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

 
 

Il Direttore Operativo 
(Dott. Ing. Ezio Vavassori) 

F.to Ezio Vavassori 
 

 


