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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 26 del 0310712018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 - CUP: B17F16000000007. Ratifica
incarico per servizi di consulenza relativi agli adempimentì previsti dal GeneraI Data Protection Regulation
(GDPR — Reg. UE 679/2016).

Il Presidente richiama la deliberazione n. 18 del 09/04/2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita deliberazione a contrarre per l’acquisizione di un servizio di
consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GeneraI Data Protection Regulafion (GDPR — Reg. UE
679/2016), nel limite massimo di € 1.000,00 esclusi oneri, per il periodo 2018/2022.

Fa presente con successiva deliberazione n. 22 del 14/05/2018, il Consiglio di Amministrazione ha
disposto:

1) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP e di far proprie
le risultanze del medesimo, rilevando la necessità di effettuare degli ulteriori approfondimenti
in merito alle offerte presentate e alla figura del DPO con conseguente rideterminazione dei
relativi costi;

2) di modificare la deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 18 del
09/04/2018, dando mandato al RUP di affidare, con la modalità di affidamento diretto di cui
all’ari 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., a seguito degli
approfondimenti necessari e della conseguente attività di negoziazione, l’incarico di consulenza
relativo agli adempimenti previsti dal nuovo GDPR e l’eventuale incarico di DPO, nell’ambito
dell’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020,
per la durata di un anno, nel limite massimo di spesa di € 2.000,00 + IVA;

3) di stabilire che l’incarico affidato sarà successivamente ratificato dal Consiglio di
Amministrazione in una successiva seduta.

Il Presidente fa presente che, stante quanto sopra e viste le tempistiche strette per allinearsi con
gli adempimenti previsti dalla nuova normativa privacy, in applicazione dal 25/05/2018, in forza del
mandato ricevuto con il suddetto atto, la dott.ssa Rizzi, individuata quale Responsabile Unico del
Procedimento, ha provveduto ad effettuare gli approfondimenti del caso e a negoziare, con le ditte
partecipanti, le offerte presentate sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di richiesta preventivo, Il
Presidente invita il RUP ad illustrare gli esiti dell’attività svolta.

Prende la parola il RUP che passa ad descrivere quanto svolto e quanto emerso dall’indagine di
mercato effettuata così come riportato nel verbale posto in Allegato 1 alla presente deliberazione, rilevando
che la miglior offerta è risultata quella presentata dalla società IPSlab Sri soc. unipersonale di Vicenza.

Il Presidente interviene precisando che si è provveduto in tempi brevi a sottoscrivere l’incarico con
la società individuata (prot. GAL n. 269 del 23/05/2018) e ad effettuare gli adempimenti cogenti:

• comunicazione dati del DPO (o RPD) al Garante per la privacy, prot. n. 20180005590;
• analisi e studio situazione del GAL e impostazione trattamenti effettuati, regolarmente

notificati al Garante per la privacy, con notificazione inserita nel Registro dei trattamenti
con il numero di iscrizione 2018052400253515.

L’attività sta proseguendo con la messa a punto degli altri aspetti e adempimenti previsti.
Il Presidente precisa che risulta ora necessario provvedere alla ratifica dell’incarico affidato così

come disposto nella precedente riunione. Dichiara, dunque, aperta la discussione tra i consiglieri, al
termine della quale,
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno alto Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018, proseguendo nell’attuazione del
piano di azione del PSL;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Visto il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino delta disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11f20Z7.
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dell’Assemblea degli Associati;

Visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Vista la deliberazione a contrarre n. 18 del 09/04/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;

Visto l’Awiso pubblico prot. GAL n. 233 del 03/05/2018 pubblicato sul sito internet del GAL per
l’effettuazione di una indagine di mercato ai tini dell’affidamento di un servizio di consulenza relativo agli
adempimenti previsti dal GDPR;

Vista la deliberazione n. 22 del 14/05/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige;

Preso atto della successiva attività di approfondimento e negoziazione svolta dal RUP e fatte
proprie le risultanze del medesimo così come espresso nel verbale prot. n. 262 del 22/05/2018;

Vista la lettera di incarico prot. n. 269 del 23/05/2018 allegata alla presente e la relativa
accettazione da parte della società IPSlab SrI (prot. GAL n. 274 del 24/05/2018);

Preso atto che il RUP, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, ha provveduto alla verifica
dei requisiti che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., così
come previsto dalle disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate, nelle more dell’istituzione e della
possibilità di utilizzo della “Banca dati nazionale degli operatori economici” di cui all’aft. 81 del Codice;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del
08/02/2018;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Unanime,

DELl BE RA

4) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
5) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
6) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine effettuata dal RUP e di far proprie le risultanze

del medesimo così come espresso nel verbale prot. n. 262 del 22/05/2018, posto in Allegato 1
alla presente deliberazione;

7) di ratificare la lettera d’incarico prot. GAL n. 269 del 23/05/2018, posta in Allegato 2 alla
presente deliberazione, con la quale è stato affidato alla società IPSlab SrI soc. unipersonale,
l’incarico di consulenza relativo agli adempimenti previsti dal nuovo GDPR e l’incarico di DPO,
nell’ambito dell’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto
2014/2020, per la durata di un anno, per l’importo di € 1.950,00 + IVA ed eventuali altri oneri.

IL SEGRETARIO IL PRL
DotLssa Clau a Ri Sig. iccioli
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Allegato i alla deliberazione n. 26 del 03/07/2018

G24LP1 e del CdA del GALAdige

Gruppo d .&tcnc Lnca!c Poir.c AJgc

Prot. n. Rovigo lì, 22 MÀ6I 2018

PSR per il Veneto 2014/2020

Misura 19 Sviluppo locale di tipo paftecipativo

Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Verbale relativo allindagine di mercato per l’affidamento di un servizio di

consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GDPR (Reg. UE

679/2016). Approfondimenti e aggiudicazione.

CUP: B17F16000000007 - CR9: Z6A23247BC

La sottoscritta Claudia Rizzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio

in oggetto,
PREMESSO CHE:

Il GAL Polesine Adige necessita di un apporto specialistico esterno ai fini di acquisire la necessaria

consulenza, assistenza e supporto nell’adeguamento alle disposizioni europee vigenti in materia di

protezione dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dal GDPR, applicabile al GAL;

il GAL sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 Sviluppo locale di tipo

partecipativo del PER veneto 2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della

vigente normativa in materia di appalti pubblici;

il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 18 del 09/04/2018, ha

deliberato di affidare, mediante la procedura di affidamento diretto di cui all’ari 36, comma 2 lettera

a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.L, previa indagine di mercato, l’incarto per un servizio di
consulenza relativo agli adempimenu previsti dal GDPR, per il quinquennio 2018/2022, nel limite

massimo di spesa di Euro 1.000,00 esclusi oneri;

con il medesimo atto il CdA ha opzionato l’attività di aggiornamento delle disposizioni che il GAL

acquisirà in conformità alla nuova normativa, qualora se ne verificasse la necessità, nell’arco della

durata dellincarico conferito, per un importo massimo di € 500,00 oneri esclusi;

con il suddetto provvedimento, inoltre, il CdA ha individuato la dott.ssa Claudia Rizzi quale

Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, dandole mandato di avviare la procedura di

affidamento secondo quanto stabilito con deliberazione n. 18 del 09/04/2018;

CONSIDERANDO CHE:

ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il GAL ha avviato

un’indagine di mercato mediante la pubblicazione, in data 3/05/2018, sul proprio sito internet di un

Avviso pubblico (prot. n. 233 del 3/5/2018), invitando gli operatori economici interessati, a presenti7-.
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la propria migliore offerta;
l’awiso prevede che l’individuazione della miglior offerta awenga mediante negoziazione sulla base

dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
• esperienza del Voperatore economico nell’ambito dell’attività, oggetto dell’avviso, esercitata nel

mercato (numero incarichi, complessità, attinenza e tipologia);
• modalità dì lavoro/esecuzione proposta;
• prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio;

eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione dell’organizzazione del GAL;
i termini stabiliti (14/05/2018) sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

IPSlab sri Soc. unipersonale — Prot. GAL n. 245 del 09/05/2018;
• Ni Servizi Informatici SRLS — Prot. GAL n. 250 del 14/05/2018;

nella medesima data, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione (nV. deliberazione n. 22 del

14/05/2018), sono state esaminate le offerte presentate e si è proceduto alla valutazione delle stesse,

sulla scorta dei criteri di negoziazione individuati, a seguito dei necessari chiarimenti ottenuti seduta

stante. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

fl Criteri/Fornitori IPSlab srI Soc. unipersonale Ni Servizi Informatici SRLs

REQUIS MINIMI

requisiti di carattere generale SI SI

idoneità professionale (iscrizione
CCIM o Ordine professionale)

capacità tecnica/professionale: RILEVABILE ma non riferibile all’ultimo
espenenza nel settore triennio SI triennio, non precisate date

CRITERI DI NEGOZIAZIONE
IN ORDINE DI IMPORTANZA

NOTEVOLE ESPERIENZA
- Collabora con vari enti pubblici;
- è formatore/docente in materia;

- possesso certificazione EN 150 - Partecipazione a corsi in tema privacy
Esperienza nel mercato (numero 9001:2008 per il campo di e sicurezza;
incarichi, complessità, attinenza e applicazione Sicurezza (RSPP, ASPP, - precedenti esperienze dimostrabili
tipologia) MCA) e progettazione, gestione e con il GAL Adige, per gestione DPS

controllo in materia di DPO annuale ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
(protezione dati personali).

- diversi corsi partecipati ed anche
organizzati (docenza) n tema.

— ..
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Modalità di lavoro/esecuzione
proposta

Fase 1- Audit iniziale;
Fase 2; elaborazione documentale;

Fase 3: consulenza costante;
Fase 4: formazione 4 ore per

responsabili al trattamento su privacy
by design.

01 — Censimento dati;
02 — data mapping;

03 — verifica compliance;
04— gestione dei trattamenti;

05 — infonoative;
06— Analisi rischi norma 150 27001;

Formazione 2 ore espandibile su cyber
security, uso internet consapevole e
adozione comportamenti proawvi.

Attestato partecipazione

Programma di lavoro € 800,00 Programma di lavoro € 800,00
Costo attività opzionale € 15000 Costo attività opzionale € 420,00Prezzo offerto (notificazione al Garante) + WA

+ NA

servizi aggiuntivi proposti ritenuti Formazione aggiuntiva ma da
utili in funzione

- quantificare a parte
dell’organizzazione del GAL

Chiarire quantificazione costo
NOTE opzionale di aggiornamento annuale. Approfondire necessità DPD e costi

Approfondire necessità DPD e costi

è stato rilevato che:
• l’indagine di mercato è stata effettuata secondo i criteri di massima trasparenza e concorrenza;
• le offerte presentate sono rispondenti alla richiesta del GAL;
• le offerte presentate sono congrue;
• vi è la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alle attività del DPO e la sua effettiva

necessità in funzione della natura giuridica e del trattamento dati effettuato dal GAL, nonché
i relativi costi, che non sono compresi nelle offerte;

considerato che l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di privacy è continuamente oggetto

di chiarimenti, confronto e discussione, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto necessario

effettuare un’ulteriore attività di approfondimento e negoziazione, da svolgere a cura del RUP, in

relazione a quanto riportato nel campo note della tabella;
tenuto conto inoltre della configurazione dell’incarico, il Consiglio ha ritenuto che l’attività opzionale di

aggiornamento annuale verrà prevista e gestita a seguito della scadenza dell’incarico, in vista dei futuri

rinnovi, in stretto collegamento all’incarico di DPO;
con il medesimo atto il CdA ha inoltre disposto di modificare la deliberazione a contrarre del Consiglio

di Amministrazione n. 18 del 09/04/2018, Integrando il budget per l’eventuale incarico di DPO da

conferire all’esterno e stabilendo quanto segue:
• di dare mandato al RUP di affidare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’art. 36,

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., a seguito degli approfondimenti
necessari e della conseguente attività di negoziazione, l’incarico di consulenza relativo agli
adempimenti previsti dal nuovo GDPR e l’eventuale incarico di DPO, nell’ambito dell’intervento
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19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, per la durata
di un anno, nel limite massimo di spesa di € 2.000,00 + IVA;

• di dare mandato al RUP di predisporre apposito contratto per l’affidamento della fornitura di
cui ai punto 5;

• di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 6, autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

• di stabilire che lincarico affidato sarà successivamente ratificato dal Consiglio di
Amministrazione in una successiva seduta;

RILEVATO CHE:

in data 14/05/2018, a seguito della riunione dei CdA, si è proceduto a negoziare con le ditte

partecipanti richiedendo loro, tramite mail, i necessari chiarimenti e delucidazioni in merito al costo

opzionale di aggiornamento annuale, all’attività di notiFicazione al Garante e la quantificazione del

costo per l’eventuale incarico esterno di DPO, qualora effettuato dalla ditta;

le ditte partecipanti hanno provveduto a fornire le precisazioni richieste e la quantificazione del costo

per l’incarico di DPO (Prot. n. 253 e 254 del 14/05/2018: Ni Servizi Informatici srls — Prot. n. 255 del

16/05/2018: IPSlab srI);
si è effettuato un approfondimento circa la figura del DPO: requisiti, competenze, ruolo, soggetti

obbligati alla designazione, dati trattati dal GAL, consultando la normativa, le Unee Guida del Gruppo

di lavoro per la protezione dei dati sul sito del Garante ed effettuando un confronto con colleghi di

altri GAL, nonché chiedendo informazioni più dettagliate ai partecipanti alla procedura;

è difficile collocare in maniera chiara e precisa il GAL nell’ambito delle possibili configurazioni date dal

Regolamento, tenuto conto della definizione di “organismo pubblico” data dalla normativa nazionale

applicabile e che, in tale contesto, resta comunque raccomandata (sulla scorta delle Linee Guida),

anche alla luce del principio di “accountability”, che permea il Regolamento, la designazione del DPO;

anche nel caso di individuazione di un DPO interno, il GAL non possiede figure professionali con le

competenze richieste dal ruolo;
alla luce del quadro di contesto sopra descritto e per garantire la massima indipendenza e efficacia

del Responsabile della protezione dei dati, si ritiene opportuno awalersi di tale figura e di provvedere

ad un incarico esterno;
in relazione ai costi di notificazione al garante, si ritiene opportuno procedere a tale attività prescritta

dalla normativa vigente al fine di allinearsi e di evitare possibili ripercussioni;

si è effettuata la valutazione definitiva delle offerte pervenute, alla luce delle integrazioni/chiarimenti

forniti dalle ditte partecipanti, sulla base dei criteri di negoziazione indicati nella lettera di richiesta di

preventivo, riportando i dati nella tabella riassuntiva che viene integrata come di seguito:

Criteri/Fornitori IPSlab sri Soc. unipersonale Ni Servizi Informatici SRLs

REQUISITI MINIMI

requisiti di carattere generale SI SI

idoneità professionale (iscrizione SI
CCIM o Ordine professionale)
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RILEVABILE ma non riferibile all’ultimo

_2015-2017 I triennio, non precisate date

CRITERI DI NEGOZIAflONE
INORDINEDIIMPORTANZA

NOTEVOLE ESPERIENZA I
- Collabora con vari enti pubblici;
- è formatore/docente in materia;

- possesso ceftiflcazione EN 150 - Partecipazione a corsi in tema privacy

Esperienza nei mercato (numero 9001:2008 per il campo di e sicurezza;

incarichi, complessità, attinenza e applicazione Sicurezza (RSPP, ASPP, - precedenti esperienze dimostrabili

tipologia) MCA) e progettazione, gestione e con il GAL Adige, per gestione DPS

controllo in materia di DPO annuale ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

(protezione dati personali).
- diversi corsi partecipati ed anche

organizzati_(docenza)_in_tema.

01 — Censimento dati;
02 — data mapping;

Fase 1- Audit iniziale; 03 — verifica compliance;

Fase 2: elaborazione documentale; 04— gestione dei trattamenti;

Modalità di lavoro/esecuzione Fase 3: consulenza costante; 05 — informative;

proposta Fase 4: formazione 4 ore per 06— Analisi rischi norma 150 27001;

responsabili al trattamento su privacy Formazione 2 ore espandibile su cyber

by design. security, uso internet consapevole e

‘ adozione comportamenti proattivi.
Attestato partecipazione.

Programma di lavoro € 800,00
. .

Programma di lavoro € 800,00
notificazione al Garante € 150,00

Prezzo offerto Costo attività opzionale C Costo attività opzionale €420,00
1.000,00/anno *

oneri esclusi

servizi aggiuntivi proposti ritenuti
utili in funzione

- Formazione aggiuntiva ma da

, .
.

quantificare a parte
dell organizzazione del GAL

Incarico DPO
€ 1.000,00 oneri esclusi per i € 900,00 + IVA per i anno

anno I

Non più necessaria attività di aggiornamento annuale opzionata, in

NOTE quanto il CdA ha disposto durata di incarico pari ad i anno. Eventuale

aggiornamento sarà oggetto di futuro nuovo affidamento

- la miglior offerta risulta quella presentata dalla società IPSkab sri soc. unipersonale di Vicenza;

- l’amministratore unico della società IPSlab sri possiede i requisiti previsti dal Regolamento circa la

.) fr —



GALAdige
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conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e la capacità

di assolvere i compiti propri del DPO, così come desunto dalla documentazione presentaca in allegato

al l’offerta;

DISPONE:

di individuare la società IPSlab srI soc. unipersonale di Vicenza quale aggiudicatario del 5erviZio di

consulenza relativo agli adempimenti previsti dal GDPR (Reg. UE 679/2016), affidandogli inoltre

l’incarico di DPO, per la durata di un anno, per un totale di € 1.950,00 oneri esclusi.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

fliL

a

-



del CdA del GAL Adige
Allegato 2 alla deliberazione n. 26 del 03/07/2018

GALAdige
Gruppo di Azi.,nr Iocile l’olesine Adigc

Prot. n. Rovigo, 23 MÀG 201B

Spett.le
IPSlab Sri Soc. Unipersonale
Via Contrà Porti, 16
36100 Vicenza

OGGETTO: PSR Veneto 2014/2020 — PSL 2014/2020 GAL Polesine Adige
Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1
Lettera di incarico per fornitura di un servizio di consulenza relativo agli
adempimenti previsti dal Generai Data Protection Reguiation (GDPR) e
incarico di DPO
CIG: Z6A23247BC — CUP: B17F16000000007

Vista la deliberazione n. 22 del 14/05/2018 del Consiglio di Amministrazione ed il verbale del RUP

prot. n. 262 del 22/05/2018, la scrivente associazione Gruppo di Azione Locale G.A.L. Polesine Adige con

sede in Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, C.F. 93028270291 nella persona del legale rappresentante

Sig. Alberto Faccioli, in prosieguo denominata “committente”,

AFFIDA E CON LA PRESENTE STIPULA

con la ditta IPSlab SrI soc. unipersonale, con sede a Vicenza in via Contrà Porti n. 16, Codice

Fiscale RSSPLAG6DO8L84OJ - P.IVA 03226280240 nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo

Rossi, in prosieguo denominata “affiidatario”, l’incarico per la fomitura di un servizio di consulenza relativo

agli adempimenu previsti dal Generai Data Protection Regulation (GDPR — Reg. UE 679/2016).

Le attività che verranno svolte dall’affidatario consisteranno nella fornitura dei seguenti servizi:

a) Consulenza per l’adeguamento dell’associazione alle nuove disposizioni del GDPR e

predisposizione/attuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia. Le prestazioni

dovranno essere conformi a quanto previsto nelle diverse fasi indicate nel preventivo

presentato da codesta ditta in data 09/05/2018 (Prot. GAL n. 245 del 09/05/2018);

b) Incarico di Data Protection OWicer.

Le attività di cui sopra avranno durata di un anno a partire dalla data di accettazione della

presente.

Il corrispettivo per le attività svolte sarà pari a:
• Euro 800,00 + IVA ed eventuali altri oneri per le attività di cui ai punto a);

• Euro 150,00 + eventuali altri oneri, dovuti per la noUficazione al Garante;

• Euro 1.000,00 + IVA ed eventuali altri oneri per l’incarico di cui al punto b).

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dell’istituto

Unicredit Banca ag. di Badia Polesine, codice IBAN: fl07U0200863150000040272728.

Il committente corrisponderà il compenso a seguito di fatture intestate al Gruppo di Azione Locat’<.

:1

Sede egae: P.aua Garibadi, 6 - 45100 Rovigo ... -ì
I

Sede Operativa: Via Richieri detto ceNo, 8 - 45100 Rovigo : Lt.. -.

Tel. 0425 1541145 Fax 0425 1880333 -\?
adaeCp&a&ae.lt -
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Polesine Adige - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, entro trenta giorni previo accertamento, da parte del
Responsabile del Procedimento, della rispondenza dei servizi prestati a quanto previsto dal presente
incarico.

L’affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 assume l’obbligo di
mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della fornitura,
impegnandosi, altresi, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a
qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento è la direttrice del GAL Polesine Adige, dottssa Claudia Rizzi, tel.
0425/1541145 e-mail: direttore@galadige.it.

Per eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le
parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Rovigo.

Si conviene che il GAL Adige potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 deI CC.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata A/R o pec, nei seguenti casi:

• Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;

• In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti nei documenti
di gara, prevedendo il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

• Interruzione del servizio senza giusta causa;
• Mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad

adempiere.

A pena di nullità assoluta del contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. e, pertanto, approvano la
seguente clausola:

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

2) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo - della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Legale Rappresentante del
GAL Polesine Adige
Sig. Alberto Faccioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli art. 45 e 65 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento firmato digitalmente non
necessita del documento di riconoscimento.
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