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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  73                     del 23 MARZO 2021 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dell’”Incarico per lo 

svolgimento dell’attività del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – 

DPO) per l’anno 2021” (CIG ZDF311C91C) alla Soc. Actainfo di Addari Igino s.a.s./ Recepimento 

preventivo (Prot. 0031 del 08.01.2021)/ Impegno di spesa  

 

Il giorno 23 marzo 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per 

l’Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica),  

  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 

387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione 

Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con 

Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione:   

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89;   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip 

S.p.A. per le relative acquisizioni;  

VISTA la Delibazione ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti 

Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.;  

RICHIAMATI: 

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore;   

- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i 

due sub commissari dell’ARIC;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad 

interim” ai sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii. dell’incarico di dirigente dell’Area 

“Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

ATTESO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 prevede la figura del “Data Protection 

Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali, che le pubbliche amministrazioni hanno 

l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente; 



TENUTO CONTO che prima dell’affidamento dell’incarico per l’anno 2020 a soggetto esterno dell’ARIC, 

è stata espletata una manifestazione di interesse, in data 12.11.2019 (Prot. 1829 del 12.11.2019), tra tutti i 

dipendenti dell’Agenzia al fine di individuare la figura professionale a cui affidare l’incarico di che trattasi; 

 DATO ATTO  dell’esito negativo della ricognizione di cui al punto precedente; 

 CONSIDERATO che la compagine del personale dell’Agenzia attualmente non ancora include una 

figura professionale idonea ad assumere l’incarico de quo; 

 CONSIDERATA inoltre la scarsità numerica dei dipendenti presenti in Agenzia e la grande mole di 

lavoro a carico degli stessi dovuta sia alle procedure di gara rientranti nella programmazione, sia alle 

procedure urgenti inerenti l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e rivolte a garantire idonei 

livelli di trattamento dei contagiati attraverso un adeguato numero di posti letto in terapia intensiva, sub 

intensiva o degenze per infettivi, che non consente di oberare ulteriormente il personale interno; 

 VISTA la Determinazione dirigenziale ARIC n. 10 del 22.01.2020 con cui è stato disposto l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dell’ ”Incarico per lo svolgimento dell’attività del 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” (CIG ZDE2BAD833) alla Soc. 

Actainfo di Addari Igino s.a.s.; 

 TENUTO CONTO che l’affidamento di cui al punto precedente è scaduto il 31.12.2021 e pertanto è 

necessario procedere all’affidamento del servizio de quo ad un operatore economico specializzato nel 

settore; 

 CONSIDERATA l’esigenza di assicurare il servizio in continuità data la fase che vede interessata l’ARIC 

nell’implementazione di servizi di intermediazione rivolti ad enti e cittadini; 

 VISTO il preventivo (Prot. ARIC n. 0031 del 08.01.2021) trasmesso dalla Soc. Actainfo di Addari Igino 

s.a.s. con cui ha offerto per l’esecuzione delle attività di che trattasi per l’anno 2021, una spesa pari ad Euro 

3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00) Iva inclusa; 

 DATO ATTO che la Soc. Actainfo di Addari Igino s.a.s. ha mantenuto invariati il prezzo e le modalità di 

esecuzione del servizio di che trattasi; 

 RISCONTRATA l’opportunità di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dell’ ”Incarico 

per lo svolgimento dell’attività del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) per 

l’anno 2021” (CIG ZDF311C91C) alla Soc. Actainfo di Addari Igino s.a.s., con sede in Roseto degli Abruzzi 

(TE), alla Via Nazionale, 39; 

 RITENUTO di dover impegnare per l’affidamento de quo, la spesa di Euro 3.660,00 

(tremilaseicentosessanta/00) Iva inclusa sul capitolo 898 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;  

  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire il preventivo (Prot. ARIC n. 0031 del 08.01.2021) trasmesso dalla Soc. Actainfo di Addari 

Igino s.a.s. con cui ha offerto per l’esecuzione del servizio de quo per l’anno 2021 pari ad Euro 3.660,00 

(tremilaseicentosessanta/00) Iva inclusa; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dell’ ”Incarico per  lo svolgimento 

dell’attività del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) per l’anno 2021” 

(CIG ZDF311C91C) alla Soc. Actainfo di Addari Igino s.a.s., con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), alla 

Via Nazionale, 39; 

4. di impegnare la spesa di Euro 3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00) Iva inclusa sul capitolo 898 del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;  

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della 
P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 

 

 

 

 


