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DELIBERAZIONE N. __605__ DEL__31.10.2019_

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così  come  modificata  dalla  legge  n.  23  dell’11  agosto  2015  “Evoluzione  del  sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al  titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;

- la  D.G.R.  10  dicembre  2015,  n.  X/4465  avente  ad  oggetto  “Attuazione  L.R.  23/2015: 
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione 
Lombardia ha disposto di  costituire a partire dal  1° gennaio 2016 l’Agenzia di  Tutela della 
Salute dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con 
sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL 
della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:
- la  deliberazione n.  1 del  1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione 

dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria.  Presa  d’atto  e  determinazioni 
conseguenti”;

- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del 
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;

PREMESSO che,  con  deliberazione  n.  322  del  19/06/2019,  l’ATS  dell’Insubria  ha  disposto  di 
attivare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016,  per  l’assegnazione  dell’incarico  di  Data  Protection  Officer  e  dei  servizi  di  consulenza 
finalizzati  a  garantire  l’adeguamento continuo al  regolamento europeo sulla  protezione dei  dati 
personali  (GDPR)  2016/679,  occorrente  all’ATS dell’Insubria  per  il  periodo  di  24  mesi,  per  un 
importo a base d’asta di € 38.000,00 oltre IVA;

EVIDENZIATO che, in data 26/06/2019, è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica 
Sintel  di  Regione Lombardia procedura di  affidamento diretto  previa  richiesta di  preventivi  per 
l’assegnazione dell’incarico in questione, con scadenza il 17/07/2019, ore 15:00, e con invito alle 
imprese individuate nella deliberazione n. 322 del 19/06/2019 (fatta eccezione per lo Studio Legale 
LCG Lecis Cannella Grassi di Milano, che è stato invitato a qualificarsi quale fornitore per la ATS 
dell’Insubria sulla piattaforma SINTEL, al fine della partecipazione alla procedura in oggetto, ma 
senza successo) e ad altre imprese interessate, di seguito riportate:
- ATHIRAT Srl di Sesto San Giovanni (MI);
- Studio Legale Wilside Human Fisrt di Bologna - Avv. CATHY LA TORRE (invitata su specifica 

istanza formulata dall’impresa interessata);
- ECOSAFETY Srl di Roma (invitata su specifica istanza formulata dall’impresa interessata);
- EMMES Srl di Milano;
- ERNST & YOUNG Financial-Business Advisors Spa di Milano;
- EULAB CONSULTING di Roma (invitata su specifica istanza formulata dall’impresa interessata);
- FORGEST Srl di Milano;
- LE VELE SERVIZI Srl di Pavia (invitata su specifica istanza formulata dall’impresa interessata);
- LIGURIA  DIGITALE  Spa  di  Genova  (invitata  su  specifica  istanza  formulata  dall’impresa 

interessata);
- LTA Srl di Roma;
- Sistema Susio Srl di Cernusco sul Naviglio (MI);
- 3CiME Technology Srl di Bologna;
- QSM Srl di Catania;
- Value Data trust srl di Milano;

PRESO ATTO che, entro il  termine di  scadenza sopra richiamato, sono pervenute  le offerte di 
seguito riportate:
- Studio Legale Wilside Human Fisrt di Bologna – CF./P.IVA 03728291208;
- ECOSAFETY Srl di Roma – CF./P.IVA 11316101002;
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- EMMES Srl di Milano – CF./P.IVA 09517840964;
- LIGURIA DIGITALE Spa di Genova – CF./P.IVA 02994540108;
- LTA Srl di Roma – CF./P.IVA 14243311009;
- QSM Srl di Catania – CF./P.IVA 00685340861;

PRECISATO che, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione a contrarre sopra richiamata e 
nella  lettera  di  invito,  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  è  stata  effettuata  sulla  base  dei 
parametri di seguito riportati:
- comprovato  possesso  delle  competenze  e  delle  conoscenze  specialistiche  richieste  per 

l’affidamento del servizio;
- piano  di  lavoro,  con  particolare  riferimento  agli  elementi  valutativi  riportati  nella  lettera  di 

invito;
- convenienza del prezzo offerto, il quale non deve comunque essere superiore alla base d’asta di 

complessivi  €  38.000,00  (oltre  IVA  e  oneri  di  legge,  se  dovuti),  pena  l’esclusione  dalla 
procedura;

VISTO  il  verbale  relativo  alla  valutazione  tecnica/economica  delle  offerte  pervenute,  datato 
16/10/2019,  prodotto  dal  Responsabile  della  UOC  Sistema  Informatico,  Ing.  Luigi  Moscatelli 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale emerge che 
l’offerta migliore, valutata alla luce dei criteri sopra indicati, è quella dell’impresa ECOSAFETY Srl di 
Roma, che ha ottenuto il maggior punteggio pari a 91,70, offrendo un importo pari a € 29.000,00 
oltre IVA, inferiore alla base d’asta;

DATO ATTO che:
- l’impresa ECOSAFETY Srl di Roma ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nei confronti dell’impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità 

contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale,  conclusesi  con  esito 
positivo;

RITENUTO di:
- prendere atto  del  verbale,  datato 16/10/2019,  redatto  dal  Responsabile  della  UOC Sistema 

Informatico,  Ing.  Luigi  Moscatelli,  relativo  alla  valutazione  tecnica/economica  delle  offerte 
pervenute per  l’affidamento dell’incarico  biennale  di  Data Protection  Officer  e  dei  servizi  di 
consulenza  finalizzati  a  garantire  l’adeguamento  continuo  al  regolamento  europeo  sulla 
protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679, occorrente all’ATS dell’Insubria, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- affidare l’incarico in argomento all’impresa ECOSAFETY Srl di Roma – CF./P.IVA 11316101002, 
per un importo complessivo pari a € 29.000,00 oltre IVA;

- stipulare  apposito  contratto  mediante  scrittura privata  in  modalità  elettronica  con  l’impresa 
ECOSAFETY Srl di Roma – CF./P.IVA 11316101002, con decorrenza dal 15/11/2019 e scadenza 
al 14/11/2021, per l’affidamento dell’incarico in argomento alle condizioni di cui alla lettera di 
invito  ed  alla  offerta  tecnico/economica  presentata  dall’aggiudicatario,  per  un  importo 
complessivo  pari  a  29.000,00  oltre  IVA,  pari  a  €  4.840,00  (calcolata  solo  sull’importo 
dell’attività di consulenza), per un totale di € 33.840,00, così determinato:
- attività di consulenza: € 22.000,00 oltre IVA, per un importo totale di € 26.840,00 IVA 

compresa;
- attività di formazione a dipendenti ATS: € 7.000,00,  IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, 

comma 10, legge 537/93;
- individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016, quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 

Contratto, il Dirigente della UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Cristiano Gandola; 

SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni 
e Servizi, Dott. Mauro Crimella; 
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 33.840,00, è annotato ai 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’U.O. Proponente,
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’U.O. Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto del verbale, datato 16/10/2019, redatto dal Responsabile della UOC Sistema 
Informatico,  Ing.  Luigi  Moscatelli  allegato quale  parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  relativo  alla  valutazione  tecnica/economica  delle  offerte  pervenute  per 
l’affidamento  dell’incarico  biennale  di  Data  Protection  Officer  e  dei  servizi  di  consulenza 
finalizzati a garantire l’adeguamento continuo al regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali (GDPR) 2016/679, occorrente all’ATS dell’Insubria;

2. di affidare l’incarico in argomento all’impresa ECOSAFETY Srl di Roma – CF./P.IVA 11316101002, 
per un importo complessivo pari a € 29.000,00 oltre IVA;

3. di stipulare apposito contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica con l’impresa 
ECOSAFETY Srl di Roma – CF./P.IVA 11316101002, con decorrenza dal 15/11/2019 e scadenza 
al 14/11/2021, per l’affidamento dell’incarico in argomento alle condizioni di cui alla lettera di 
invito  ed  alla  offerta  tecnico/economica  presentata  dall’aggiudicatario  per  un  importo 
complessivo  pari  a  29.000,00  oltre  IVA,  pari  a  €  4.840,00  (calcolata  solo  sull’importo 
dell’attività di consulenza), per un totale di € 33.840,00, così determinato:
- attività di consulenza: € 22.000,00 oltre IVA, per un importo totale di € 26.840,00 IVA 

compresa;
- attività di formazione a dipendenti ATS: € 7.000,00,  IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, 

comma 10, legge 537/93;

4. di individuare,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs.  50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, il Dirigente della UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Cristiano Gandola;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 33.840,00, è annotato 
ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile della 
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Dott. Mauro Crimella, al 
quale è affidata la sua esecuzione in qualità di Responsabile del procedimento;

7. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.;

Pagina 4 di 6
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


DELIBERAZIONE N. _605___ DEL__31.10.2019_

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott.ssa Esterina Poncato)
DOTT. ENRICO FRATTINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                        (Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DI  DATA  PROTECTION  OFFICER  E  DEI  SERVIZI  DI 
CONSULENZA  FINALIZZATI  A  GARANTIRE  L’ADEGUAMENTO  CONTINUO  DELL’ATS 
DELL’INSUBRIA AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(GDPR) 2016/679.

************************

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Destinatario del provvedimento:
- Struttura:   UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di Costo: 53L320000  – UDP 2040
Varese, 28.10.2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
         (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 1.677,50
conto n. 14070650 – FORMAZIONE NON ESTERNALIZZATA DA PRIVATO per €    437,50

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 13.420,00
conto n. 14070650 – FORMAZIONE NON ESTERNALIZZATA DA PRIVATO per €   3.500,00

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI per € 11.742,50
conto n. 14070650 – FORMAZIONE NON ESTERNALIZZATA DA PRIVATO per €   3.062,50

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 28/10/2019

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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