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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

OGGETTO: Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) – Impegno di 

spesa e liquidazione della fattura n. 1708 del 22/12/2022 per le 

prestazioni eseguite nell’anno 2021 dalla società Qualifica Grourp S.r.l. 

 

CIG: Z0B310FAF0 

 
 

 

   Area COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Estensore   e 
Responsabile 

Procedimento 

 

Dott. Luca Deiana 
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IL DIRIGENTE  

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 08.07.2020 recante l’assegnazione al Dott. 

Luca Deiana delle funzioni dell’area Formazione, incardinandole nel nell’area “Comunicazione e 

Sviluppo Organizzativo”, ridenominata “Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo”; 

RICHIAMATA la deliberazione la deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 133 del 13.07.2020 

recante il Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE 

- con delibera a contrarre n. 56 del 23.03.2021, è stata indetta la procedura negoziata per 

l’affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO (Richiesta di Offerta) 

“aperta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- con Delibera n. 120 del 15.06.2021, si è disposta l’aggiudicazione a favore dell’operatore 

economico QUALIFICA GROUP SRL, per un importo complessivo pari ad Euro 19.800,00, IVA esclusa; 

VISTA la fattura n. 1708 del 22/12/2021 - per un importo pari a € 4.026,00 iva compresa, relativa alle 

attività svolte nell’anno 2021 dalla società Qualifica Group S.r.l. in qualità di Responsabile della 

protezione dei dati; 

ACCERTATO che l’attività è stata svolta regolarmente; 

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

a) di impegnare la spesa e di liquidare la fattura n. 1708 del 22/12/2021 emessa dalla Società 

Qualifica Grourp S.r.l.;  

b) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

BILANCIO   2022  

 

Ufficio autorizzativo 

 

UA_FORM   
 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONE FORMAZIONE 

Macro/Sub Autorizzazione 2 Macro autorizzazione extrabudget formazione 
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Conto A506030401 Spese per incarico di Responsabile della 

protezione dei dati personali (DPO) 
Centro di Costo CC9999 Costi comuni Areus 

Importo IVA compresa € 4.026,00 

 

c) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Bilancio e Programmazione 

Finanziaria; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE   

DELL’AREA Comunicazione, Formazione 

 e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Luca Deiana 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato  
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