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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 
N. ____  del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrattare, ex art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016,  per 
l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell'incarico di 
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ai sensi dell’art 
37 e seguenti del Regolamento Europeo UE 2016/679 – General Data 
Protection Regulation(G.D.P.R.), da espletarsi ai sensi art 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,  mediante RDO (Richiesta di Offerta) 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e nomina 
Responsabile Unico del Procedimento. Importo complessivo dell’ 
appalto € 36.000,00  oltre IVA 22%, per un importo totale pari ad € 
43.920,00; 

CIG: Z0B310FAF0 

 

 

Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa Silvana Corda F.to Silvana Corda 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott. Luca Deiana  

Responsabile 
Funzioni 

Dott. Ing. Barbara Boi   

 

Utente
Font monospazio
56            23  03   2021
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 
sistema sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 
Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 
dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 
Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva; 

RICHIAMATA la L. R. Sardegna n. 8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 
di riforma;  

RICHIAMATI l’art.2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 
Urgenza  della Sardegna (AREUS) tra gli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e l’art. 
20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite ed i servizi ad essa garantiti; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii., inerente il riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 
dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le 
disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di 
conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e 
Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

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; 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’Area 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

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; 

VISTO il 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile 
a partire dal 25 maggio 2018, il quale introduce la figura del Responsabile dei dati personali (Data 
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Protection Officer - DPO), che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio 
interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all’Ente, in base ad un contratto di servizi, con il 
compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

TENUTO CONTO che l’art. 37 del suddetto Regolamento prevede espressamente l’individuazione di 
un Data Protection Officer, quale figura preposta anche ad assicurare la consulenza necessaria 
per progettare, verificare e garantire un sistema organizzato di gestione dei dati personali, 

coadiuvando il titolare del trattamento nell’adozione di un complesso di misure, anche di 
sicurezza, e di garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato ad operare; 

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di un’adeguata e costante conoscenza della normativa e della 
prassi di gestione e trattamento dei dati personali in capo a tale figura, attesa anche la frequente 
e costante necessità di aggiornamenti delle disposizioni di legge regolamentanti tale specifica 
materia; 

ATTESO che: 

− il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

− con tale Regolamento viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di 
accountability (responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del 

trattamento dei dati di dimostrare: 
a. di avere adottato le misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di 

sicurezza adeguata al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

b. che i trattamenti siano conformi ai principi ed alle disposizioni del Regolamento, 

prevedendo, altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta 
di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia 
delle misure di sicurezza adottate; 

c. che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta – o anche in formato 
elettronico – contenga una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento, o il responsabile del 
trattamento, sia  tenuto a mettere a disposizione dell’autorità di controllo tale registro; 

PRESO ATTO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali 

ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni 
prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le 
sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possano arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83); 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 
Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation); 

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento ha disciplinato la nuova figura del Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer – DPO), che le Pubbliche Amministrazioni 
hanno l’obbligo di nominare al proprio interno, ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all’Ente 
in base ad un contratto di servizi, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in 
materia di privacy; 

ATTESO che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, deve 

essere dotato della “conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 
protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39” del medesimo GDPR;  

CONSIDERATA la carenza in organico di personale dotato delle professionalità necessarie a 
ricoprire il ruolo del D.P.O. e rilevato che i carichi di lavoro già in capo ai dipendenti della Azienda 
non consentono di affidare all’interno questa ulteriore attività; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare per l’Azienda un D.P.O. esterno che supporti 
l’Amministrazione nello svolgimento delle attività di verifica degli adempimenti in materia di privacy 
per la durata di tre anni; 
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VERIFICATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da CONSIP S.p.A. , ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 
50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 
CONSIP S.p.A.;  

TENUTO CONTO che, essendo la somma delle prestazioni in parola al di sotto della soglia 

economica di € 75.000,00, costituisce presupposto giuridico per l’affidamento di servizi ai sensi art. 
36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;  

RILEVATO che la tipologia di servizio in questione risulta disponibile e negoziabile sulla Piattaforma 
Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica “Servizi per l’information 
& communication technology” e che, pertanto, è attivabile una procedura telematica di 
acquisizione mediante richiesta d’offerta (RdO);  

RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement 
per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), "aperta" a 
tutti gli operatori economici che siano abilitati alla classe merceologica oggetto della procedura, e 
che: 

- risultino iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando di interesse; 

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito;  

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto per il triennio, necessario per l’affidamento del 
servizio in oggetto, è stimato in € 36.000,00 oltre IVA 22% per un importo totale pari a € 43.920,00;  

RITENUTO di dover affidare in assenza di finanziamenti specifici il servizio con contributi in conto di 
esercizio, Fondo indistinto;  

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore 
sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. e relativi 
indirizzi applicativi;  

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito CIG: 
Z0B310FAF0; 

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

la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 
favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 
l’effetto: 

a) di stabilire che l’acquisizione del servizio in argomento, sussistendo i presupposti di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 2020, avverrà attraverso la Piattaforma di e-
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica 
(RdO), alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici abilitati per la classe 
merceologica, oggetto della presente procedura; 

b) di autorizzare, pertanto, l’avvio del procedimento di scelta del contraente attraverso 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 come modificato 
dall’ art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’affidamento dell'incarico di 
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ai sensi dell’art 37 e seguenti del 
Regolamento Europeo UE 2016/679 – General Data Protection Regulation(G.D.P.R.), da 
espletarsi attraverso la Piattaforma Acquisti in Rete P.A. mediante una procedura telematica 
di acquisizione con richiesta d’offerta “aperta” (RdO) a tutti gli operatori economici in 
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possesso della categoria merceologica “Servizi per l’information & communication 
technology”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, previsto dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 nel caso di servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

c) di dare atto che essendo il servizio ha natura intellettuale non si prevede la stesura del DUVRI, e 
pertanto gli oneri per  la sicurezza sono pari a zero; 

d) di dare atto, altresì, che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto è affidata, in assenza 
di finanziamenti specifici con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;  

e) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2021 derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 12.000,00 oltre IVA 22% per un importo totale pari a € 
14.640,00 e imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito dettagliato: 

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Provveditorato  

Macro Autorizzazione 1  

Conto A506030401 Costi per altri servizi non sanitari  

Centro di Costo DA0101 DIREZIONE GENERALE 

Importo IVA inclusa € 14.640,00 

f) di dare atto che l'importo di € 29.280,00 IVA compresa, di pertinenza degli esercizi 2022 e 2023 
verrà imputata con successivi provvedimenti sul conto A506030401 (Costi per altri servizi non 
sanitari) sull’esercizio di competenza;  

g) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, è 
individuato nella persona del Dott. Luca Deiana; 

h) di approvare la lettera di invito e gli allegati in essa richiamati, tutti facenti parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, i quali, pur se non qui materialmente allegati, saranno 
resi disponibili nel profilo del Committente dopo gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente; 

i) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato Tecnico 
Logistico e Patrimonio; 

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

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 
___ /___ /_____  al ___ /___ /_____   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
23    03    2021        07     04 v 2021
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