
Provincia di Prato

Area Amministrativa – Affari Generali

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI (RPD)  IN  OTTEMPERANZA AL REG. UE 2016/679 -  ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’
DEL RUP

Il sottoscritto  Dott. Jacopo De Luca, in qualità di P.O. del Servizio Affari Generali e Coordinatore
della Segreteria Generale, Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO :
• che l’attuale incarico di  DPO/RPD dell’ente è giunto  alla  sua naturale scadenza e che

risulta  necessario  procedere,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati,  di  seguito  RGPD)  art.  37,  comma  1,  lett.  a),  alla
designazione del nuovo Responsabile per la Protezione dei Dati;

• che  in  virtù  del  principio  di  rotazione  degli  affidatari  risulta  necessario  ed  opportuno
individuare un nuovo soggetto cui affidare il servizio di DPO/RPD;

• che, a seguito di apposita indagine esplorativa è stato individuato il  servizio “All Privacy”,
offerto da Etruria P.A. Srl, con sede in Empoli, Via R. Reali 20-22, P.IVA 05883740481,
quale  strumento  che  -  includendo  le  prestazioni  quale  RPD dell’Avv.to  Nadia  Corà  di
comprovata esperienza in materia - risulta idoneo e conveniente per l’organizzazione e la
gestione del sistema di tutela della privacy nella Provincia di Prato;

• che in particolare “All Privacy” integra le seguenti forniture e servizi, ai fini dalla economicità
dei costi e della transizione al digitale con modalità ICT, come meglio specificati nella nota
descrittiva del servizio che verrà allegata alla determina a contrarre:
◦ piattaforma software “Privacy” per  la gestione degli adempimenti privacy ;
◦ piattaforma software “RPD” per la gestione del servizio di RPD;
◦ servizio professionale di DPO/RPD, organizzato con avvocati cassazionisti esperti di  

processi,  procedimenti,  attività, organizzazione e tecnologie delle P.A.,  e assistiti da
apposito staff e struttura organizzativa;

◦ servizio “Consulente in tasca”, di consulenza giuridico-legale amministrativa sull’intero
sistema di organizzazione e gestione privacy;

◦ Banca Dati Privacy, di informazione organica e sistematica sulla materia della privacy;
◦ formazione  di  base  e  di  secondo  livello,  in  modalità  e-learning  e  attraverso

videoconferenze periodiche;
◦ servizio  di  data  entry  (inserimento  dati)  ed  elaborazione  adempimenti  relativi  alla

privacy, compresa la fornitura di registro dei trattamenti, valutazione d’impatto o DPIA,
piano di sicurezza dei dati, misure di contrasto al rischio e tutta la modulistica richiesta
dalla norma;

◦ portale web “All-Privacy”, di informazione e didattica sulla protezione dei dati, destinato
a tutti dipendenti dell’amministrazione;

RILEVATO che:
• il  servizio  di  SPO/RPD verrà reso  dall’Avv.  Nadia  Corà  con  il  supporto  del  suo  staff

professionale e la stessa, dotata dei necessari requisiti e munita di ampia esperienza in
materia, verrà designata con apposito successivo atto quale DPO/RPD dell’Ente;



• il  servizio  “All  privacy”  costituisce  una  piattaforma  informatica  di  gestione  privacy  con
modalità ICT, attuato in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite apposito portale di
accesso telematico; 

• tale  servizio  telematico  è  rispondente  al  processo  di  riorganizzazione  strutturale  e
gestionale  che  la  PA  sta  attuando  attraverso  il  migliore  e  piu'  esteso  utilizzo  delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT)  nell'ambito  di  una  coordinata
strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione (si vedano, a
titolo di esempio, le piattaforme telematiche già  esistenti per anticorruzione, antiriciclaggio,
monitoraggio opere pubbliche etc.);

• in particolare tale servizio telematico è rispondente all’obbligo della PA e del Responsabile
della transizione al  digitale,  di cui   all’art.  17 comma  1,  lett.   j-bis),  di  pianificazione e
coordinamento  degli  acquisti  di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e  di
telecomunicazione  al  fine  di  garantirne  la  compatibilità'  con  gli  obiettivi  di  attuazione
dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b);

• il portale web “All-Privacy” è stato realizzato in attuazione delle Linee guida destinate ai
Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e para-pubblici per il rispetto del
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea, che in riferimento ai
compiti  di  informazione  e  di  sensibilizzazione,  che sono  di  competenza  del  servizio  di
protezione dati, indica la realizzazione di un sito web del DPO come strumento da utilizzare
per garantire tempestiva informazione e formazione al titolare e ai suoi dipendenti;

TENUTO PRESENTE 

• che l’importo per l’acquisizione del servizio, come risultante dal listino di Etruria P.A. s.r.l.,
risultava  pari a euro 4.000,00 per anno (oneri fiscali esclusi);

• che detto  importo  risultava  congruo e vantaggioso rispetto  ai  prezzi  medi  di  mercato
rilevati mediante apposita indagine informale svolta dal RUP;

• che l’offerta  economica  (prot.  n.  5619 del  17/05/2021)  formulata a  seguito  di  specifica
richiesta  (prot.  n.  5484  del  12/05/2021)  mediante  piattaforma START  (procedura  n.
009418/2021) risulta ulteriormente ribassata rispetto al ricordato prezzo di listino, ossia pari
a € 3.600,00 al netto di IVA per anno, pari a € 10.800,00 al netto di IVA per il triennio
previsto;

• che non vi sono costi per la sicurezza da interferenze (DUVRI);

ATTESTA

per quanto sopra accertato, la congruità dell’offerta presentata da ETRURIA P.A. SRL, con sede
in Empoli, Via R. Reali 20-22, per un importo di € 10.800 al netto di IVA (22%), per la durata di
un triennio ed un importo complessivo al lordo di IVA pari ad  € 13.176,00, che include tutte le
prestazioni rese dal DPO/RPD come sopra descritte.

Prato, il 17/05/2021

Dott. Jacopo De Luca
(Firmato in forma digitale)



Firmato da:  

DE LUCA JACOPO
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