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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 683 DEL 10-11-2022 

 

Oggetto: Regolamento UE n.679/2016 - Servizio di supporto adempimenti privacy - 

Formazione del personale - CIG ZBE3878892 - Voce di costo B7b0015 Servizi 

Formazione al personale 

 

ATTO N. 200 DEL 10-11-2022 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019; 

 

VISTA la determinazione n. 665  del 29/10/2022 inerente la  nuova struttura organizzativa Ente Parco 

Migliarino San Rossore Massaciuccoli ; 

 

VISTO E CONSIDERATA la proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale si dà 

atto: 

   

1. Del  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito anche regolamento europeo), in vigore dal 24 

maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 ; 

2. che con Deliberazione n. 649 del 14 giugno 2021 la  Giunta Regione Toscana ha nominato  il 

Consorzio Metis, generalizzato in atti,  come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data 

Protection Officer (DPO) per la Regione Toscana - Giunta Regionale ; 

3. che questo Ente Parco ha ritenuto opportuno con provvedimento del Presidente n.5 del 

07/07/2021 di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento 

europeo, di procedere alla nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione 

Toscana nella figura del Consorzio Metis, generalizzato in atti, di cui alla Delibera di Giunta 

del 14/06/2021 n.649; 

4. che l’Ente Parco, nonostante la nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione 

Toscana nella figura del Consorzio Metis, generalizzato in atti, di cui alla Delibera di Giunta 

del 14/06/2021 n.649, debba  procedere autonomamente alla definizioni di alcuni 

adempimenti obbligatori prioritari per legge; 

5. che, per la specificità della questione, con determinazione n.702/2021  si e’ ritenuto 

necessario affidare alla Soc. PENTAQO srl,  con sede in Viale Montegrappa 278/E Prato,  
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quale soggetto con la professionalità necessaria e un patrimonio di cognizioni specialistiche 

per la risoluzione di problematiche non standardizzate,  il Servizio di supporto finalizzato al 

completamento di alcuni adempimenti obbligatori  per l’adeguamento alla normativa europea 

relativa alla protezione dei dati personali; 

6. che contestualmente questo Ente Parco sta procedendo con un  percorso di adeguamento al 

Reg. UE n.679/2016 parallelamente alla Giunta Della Regione Toscana, uniformandosi al 

DGR n. 585 del 04/06/2018 e alle Linee Guida sui processi DGR n.521/2019 e D.D. n. 7677 

del 17/05/2019 ; 

7. che risulta ad oggi conseguente  il completamento delle attivita’ prioritarie per l’adeguamento 

alla normativa europea relativa alla Protezione dei dati Personali attraverso la “Formazione 

del Personale dipendente di questo Ente Parco”; 

8. che  la Soc. PENTAQO srl con sede in Viale Montegrappa 278/E Prato, per il percorso 

professionale presso gli uffici regionali del D.P.O. e l’attività svolta presso questo Ente Parco  

ha la professionalità necessaria e un patrimonio di cognizioni specialistiche per l’affidamento 

del Servizio Di Formazione sopra detto;  

9. che la la Soc. PENTAQO srl con sede in Viale Montegrappa 278/E Prato ha presentato un 

Progetto di Formazione e un preventivo del   Progetto con un costo pari a d euro 4.900,00 

+IVA di legge , ns. prot. n. 14912 del 26/10/2022, allegato, che possa essere giudicato 

congruo; 

10. che per le caratteristiche sopra illustrate e i contenuti del Progetto di Formazione, 

l’affidamento del servizio di Formazione del Personale  potrà avvenire ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 ossia ad un affidamento diretto; 

11. che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 

nel seguente modo: “…Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto  

legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti  di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro  e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono  tenute  a  fare  ricorso  al mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero  ad  

altri mercati elettronici istituiti ai  sensi  del  medesimo  articolo  328 ovvero al sistema 

telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici è  per le spese 

superiori a 5.000,00 euro; 

 

VISTO il CIG ZBE3878892 

PRESO ATTO della regolarità del Durc allegato; 

 

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo.B.7.b.0015 “Servizio Formazione “per 

un costo pari ad euro 4.900,00 +IVA di legge  del Bilancio Economico Previsionale 2022/2024 

adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/07/2022; 

 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in atti 

dallo stesso; 

 

VISTO il parere tecnico espresso dal responsabile del procedimento; 
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato : 

 

1. Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento e , per la specificità 

dell’attività, di autorizzare l’affidamento diretto , a norma dell’art.36 comma 2 lettera a) del dlgs. 

n.50/2016, del Servizio di Formazione del personale interno alla  Soc. PENTAQO srl con sede in 

Viale Montegrappa 278/E Prato , in quanto  servizio di supporto finalizzato al completamento di 

alcuni adempimenti obbligatori ,per l’adeguamento  alla normativa europea relativa alla protezione 

dei dati personali , definiti anche dal  D.P.O. della Giunta Regione Toscana ; 

 

2. Di procedere all’affidamento diretto del Servizio, come sopra descritto e motivato, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla Soc. PENTAQO srl, generalizzata in atti, in 

quanto  soggetto con la professionalità necessaria e un patrimonio di cognizioni specialistiche per la 

risoluzione di problematiche non standardizzate per l’affidamento del Servizio stesso, in base al 

Progetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale , per un costo pari ad   

€ 4.900,00 oltre IVA; 

 

3. di stabilire che l’affidamento del servizio di Formazione del Personale avverrà a norma dell’art.31 

comma 14 del dlgs.n.50/2016 con scambio di lettera commerciale;  

 

4. Di autorizzare il costo pari ad euro 5.978,00 compresa IVA imputandolo alla voce di costo 

B7b0015 Servizi di Formazione del Bilancio Economico Previsionale 2022/2024; 

 

5. Di incaricare gli uffici a norma della FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs n.33/2013) 

della pubblicazione sul sito istituzionale, Sez. Trasparenza, sottovoce “Bandi e Contratti”, 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

6. Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari 

Responsabile P.O. Funzioni Generali; 

 

7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana 

entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso parzialmente all’Albo Pretorio per 15 

giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco. 

 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


