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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 11 del 11/05/2018  

Indizione di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 

n. 50/2016, da espletare mediante pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio Responsabile Protezione Dati della Fondazione Basilicata 

Ricerca Biomedica 

CIG Z6223883BE  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA la L.R. n. 8 del 30/04/2014; 

VISTA la DGR n. 1479 del 04/12/2014 con la quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione 

Basilicata Ricerca Biomedica; 

VISTO l’art. 2 dello Statuto della Fondazione “La Fondazione persegue le finalità di promuovere, 

coordinare e realizzare programmi di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare 

riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico-degenerative, le malattie rare e quelle 

indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori 

socio-economici, sociali, ambientali, di genere…” 

VISTA la DGR n. 440 del 10/10/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa 

tra regione Basilicata e Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica che stabilisce che “la Regione e la 

Fondazione….collaborano allo sviluppo ed alla esecuzione di azioni comuni di ricerca preclinica e clinica in 

ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico-

degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento ambientale”; 

VISTO il Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 che prevede 

l’obbligatorietà, entro il 25/05/2018, della figura del Responsabile della protezione personali con il 

quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati 

personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea.  

VISTO che le principali novità introdotte dal Regolamento Generale n. 679/216 sulla Protezione dei 

dati personali (RGPD) riguardano: 1) l’introduzione della responsabilità diretta dei titolari del 

trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei 

principi applicabili al trattamento dei dati personali; 2) la definizione della nuova categoria di dati 

personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy); 3) l’istituzione della figura 

obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati, incaricato di assicurare una gestione corretta 

dei dati personali negli enti. Tale figura può essere individuata tra il personale dipendente in 

organico, oppure è possibile procedere a un affidamento all’esterno, in base a un contratto di servizi; 

4) l’introduzione del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati 

e le procedure di sicurezza adottate dall’ente. Il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dal 

mailto:fondazionebrb@pec.it


 
  

 
FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 

     

 Il Direttore Amministrativo 

          Carlo Delfino 

 

________________________________________________________________________________________ 
C.F. 96080610767  P.Iva 01970390769  - tel. 3934051740- pec: fondazionebrb@pec.it 

 

 

RGPD; 5) la richiesta, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal d.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’articolo 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che al proprio interno la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica non ha al suo 

interno figure professionali con le competenze professionali idonee per svolgere tale incarico;  

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’art.29 del D.Lgs.50/2016; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 15/12/2017 

con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 

36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 

e medie imprese; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza nel Bilancio 2018; 

CONSIDERATO che l’importo massimo complessivo presunto per il biennio è pari ad euro 6.000,00 

(IVA e cassa previdenziale incluse), inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il d.l. 

187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche il CIG è Z6223883BE; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante “Linee guida sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e la recente Delibera n. 556 

del 31/05/2017 dell’ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017; 

RITENUTO che, trattandosi di un affidamento di fornitura di servizi di importo inferiore alle soglie 

di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e nelle more dell’abilitazione al mepa, vi siano i presupposti 

normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.b) del d.lgs. n. 50/2016, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico,  dei costi e dei 

tempi ristretti; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo della 

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;  

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DETERMINA 

1. Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 da espletare pubblicazione avviso esplorativo 

per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Responsabile Protezione 

Dati della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica finalizzata alla individuazione 

dell’operatore economico cui affidare il servizio.. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva presunta per il biennio è di euro 6.000,00 (seimila/00) 

(IVA e cassa previdenziale incluse); 

3. Di approvare: 1) l’avviso “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D Lgs 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di Responsabile Protezione Dati della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica; 

2) il modello per l’offerta; 3) il disciplinare tecnico. 

4. Di utilizzare per l’aggiudicazione dell’appalto il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. Di procedere con l’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. 

6. Di prescindere dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 93, 

comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto 

legislativo 56/2017, in considerazione dell’ammontare della spesa e della natura della 

fornitura, nell’ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e in virtù dei principi 

di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo. 

7. Di prenotare la somma complessiva di euro 6.000,00. 

Potenza, 11/05/2018 

Il Direttore Amministrativo 
        Avv. Carlo Delfino 
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