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OGGETTO: Affidamento in house a Digicamere Scarl delle attività di Assessment Privacy, 

supporto alla gestione della compliance GDPR e servizio di DPO per la 

Camera di Commercio di Sondrio. 

        

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti:  

 l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013;  

 il D.P.R. n. 254/2005 recante il Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio;  

 l’art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) che esclude 

l’applicazione del Codice nelle procedure di affidamento "in house";  

 la deliberazione di n. 104/GC/2016, con cui sono stati approvati il nuovo testo dello 

statuto di Digicamere S.C.a.r.l., conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 19 

agosto 2016 n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e lo 

schema di patti parasociali fra i soci;  

 l'istanza per l'iscrizione nell'elenco delle società “in house”, ai sensi dell'art. 192 del 

D. Lgs. n. 50/2016, presentata da Digicamere S.C.a.r.l ad ANAC in data 17.01.2018, 

prot. 0004939;  

 il Budget direzionale 2018, approvato con deliberazione n. 120/GC/2017; 

 la deliberazione n. 24/GC del 26.03.2018 di predisposizione per l’invio al Consiglio 

dell’aggiornamento del Preventivo 2018 che prevede, tra l’altro, l’integrazione delle 

spese di funzionamento per gli adempimenti rispetto alle nuove disposizioni in 

materia di privacy; 

premesso che: 

 il 25 maggio 2018 troverà applicazione  il Regolamento Generale Europeo sulla 

Protezione dei Dati Personali delle persone fisiche, n. 2016/67 ("GDPR)"; 

 entro tale data la Camera di commercio deve predisporre il Registro dei trattamenti 

(art. 30), designare il responsabile della protezione dei dati (DPO, artt. 37 e 39) e 

definire la procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati personali (“data 

breach”); 

 la coesistenza delle normative nazionale ed europea rende il tema particolarmente 

complesso e problematico da affrontare in completa autonomia da parte degli uffici, 

perlomeno nella fase di prima applicazione; 

 Digicamere Scarl è un soggetto qualificato, con risorse tecniche e gestionali 

professionalmente preparate nel fornire un simultaneo approccio legale, tecnico ed 

organizzativo nell'adozione delle corrette strategie di “data protection”; 

valutato il preventivo trasmesso da Digicamere S.C.a.r.l. e registrato al protocollo n. 4146 del 

12 aprile 2018, dettagliato nei due distinti servizi: 

1. Processo di Assessment e compliance,  
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consistente in:  

1.1 Mappatura stato attuale; 

1.2 Gap Analisys e Remediation Plan; 

1.3 Supporto all'implementazione iniziative ad alta e media priorità; 

1.4 Report finale accompagnato da tutti i documenti previsti dal Regolamento Ue 

2016/679; 

2. Servizio di Data Protection Officer (DPO); 

per un corrispettivo di € 6.500,00, esente Iva ai sensi dell'art. 10, c.2, del D.P.R. n. 633/1972, 

con pagamento in due tranche pari al 50% del valore complessivo: la prima entro il 31 

maggio 2018 a completamento delle attività finalizzate all’adozione dei documenti di cui al 

Regolamento UE 2016/679, la seconda entro il 31 dicembre 2018; 

precisato che, diversamente da quanto indicato al punto 10 dell'offerta, in caso di 

controversie ci si rivolgerà al servizio di mediazione competente per territorio; 

ritenuta congrua l’offerta trasmessa, in virtù della professionalità, affidabilità tecnologica e 

supporto assicurato; 

con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Paola Leoncelli, ai sensi dell’articolo 

13 comma 2 lettera j) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione n. 96/GC/2013, della Responsabile della U.O. “Provveditorato”, Roberta 

Zugnoni, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 96/GC/2013 e della Responsabile 

della U.O. “Ragioneria”, Novella Parravicini, 

determina 

1. di affidare a Digicamere S.C.a.r.l. il servizio di Assessment Privacy, supporto alla 

gestione della Compliance GDPR e servizio di DPO per la Camera di Commercio di 

Sondrio, alle condizioni previste nell’offerta in premessa riportata, con decorrenza 

immediata e sino al 31 dicembre 2018; 

2. di imputare i conseguenti oneri, pari a € 6.500 al conto 325068 AB02 – Oneri vari di 

funzionamento,  del Budget direzionale 2018. 

 

       La Responsabile del procedimento  

  (Paola Leoncelli) 

                    firmato digitalmente 

 

        La Responsabile della U.O. “Provveditorato” 

                   (Roberta Zugnoni) 

            firmato digitalmente 

 

        La Responsabile della U.O. “Ragioneria” 

                    (Novella Parravicini) 

               firmato digitalmente 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

              firmato digitalmente 
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