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OGGETTO: Determina - Consulenza e mantenimento per l'incarico del Responsabile della protezione dei dati
personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE20161679)- CIG Z552F9BBD4

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 201,6/679 General Data Protection Regulation - GDPR;

VISTA la Determina rep.3Il20I9 del l3/12/2ol-9 con la quale è stato conferito, a seguito di indagine di mercato,
all'operatore economico SYSTEMA CONSULTING SRL il servizio di consulenza e mantenimento per

adeguamento del Modello organizzativo per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE

20161679 (GDPR) inclusivo dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Datie delle attività diformazione
per il personale, per l'esercizio 2020;

VISTA la Determina rep. 48/2020 del 21,104/2020 con la quale sono state approvate le "Misure tecniche e

organizzative per iltrattamento deidati personali" con le quali la Fondazione ha disciplinato le correlate misure
organizzalive interne, sottoposte successivamente ad audit annuale in data 06/1"1,12020;

CONSIDERATA la necessità diacquisire iservizispecialisticicorrelatiall'incarico di Responsabile della Protezione
dei Dati e di formazione per il. personale interno per gli esercizifuturi;

VALUTATI positivamente gli esiti delle attività condotte da SYSTEMA CONSULTING SRL, e ritenuta congrua
l'offerta pervenuta núh2/2020, rep. 250/2020, per le attività di consulenza e mantenimento delle attività di
Responsabile della Protezione dei Dati, nonché per la formazione al personale pergliesercizi 202Ie2022;

VERI FICATA la copertu ra f ina nziaria;

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale limite
all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/201-6 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Regolamento recante Procedure e processiper l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizieforniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di affidare all'operatore economico SYSTEMA CONSULTING SRL con sede in Roma , Via Carlo Arturo
lemolo n. 303 (cap 00156) C.F. e P. IVA 0541,4321009 il servizio di consulenza e mantenimento per

l'incarico di Responsabile della Protezione deiDatiaisensidelRegolamento UE 201,6/679 (GDPR)e per
le attività diformazione del personale per il biennio 2021/2022;
le attività previste sono le seguenti:

1) Assunzione incarico RPD per le annualità 202Le2022
2) Audit dicontrollo annuale
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3) Pacchetto di 20 corsi e-learning a € 30,00 + IVA cad. da erogare per ciascuna annualità 2021-

2022.

llcorrispettivo è dettagliato come segue:

o per le attività di RDP, audit annuale, mantenimento ed assistenza e stabilito un canone annuale

di € 1.400,00 oltre lVA, per un totale complessivo sul biennio di€ 2.800,00 + IVA;tale canone

è adeguabile pervariazioni in aumento del personale dipendente superiore al60% di L5 unità;

o per il pacchetto di corsi e-learning e stabilito il prezzo di€ 30,00 + IVA cad. e sono stimati 20

corsi per ciascuna annualità, per un totale complessivo sul biennio di € 1.200,00 + IVA;

o le eventualigiornate/uomo di rielaborazione di procedure già rilasciate o rapporticon organi

amministrativi sono definite al prezzo di€ 650,00 oltre lVA.

idati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail, PEC) saranno resi disponibili sul sito

internet istituzionale della Fondazione e comunicatialGarante per la protezione deidati personali;

di pubblicare la presente Determina sulsito istituzionale della Fondazione, nella sezioneTrasparenza

norr,..J...0. 2020['q

VISTO

ll Segreta rio Am ministrativo
dott.ssa Flavia.Masseti /
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ll Direttore
a rch ntra
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