
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 927 del   29/10/2020

OGGETTO: Proroga tecnica a favore della Società Scudomed s.r.l. del servizio di "Tenuta ed ag-
giornamento del modello Privacy IFO" e a favore della Società Scudo Privacy s.r.l. del servizio di 
"Data Protection Officer".
Periodo agosto - dicembre 2020.

Esercizi/o 2020 - conto 502020119 (abs)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 39.650,00

- Importo esercizio corrente: € 19.825,00

Budget

- Assegnato: € 2.340.000,00 (abs)

- Utilizzato: € 1.995.244,61

- Residuo: € 324.930,39

Autorizzazione n°: 2020/93924.1893

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-901-2020 

L’estensore

Tiziana Chiari

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con deliberazione n. 672 del 24.07.2019 è stato affidato alla Società Scudomed 

s.r.l.  il servizio di “Tenuta ed aggiornamento del modello Privacy IFO” per il periodo 

di un anno;

che, con deliberazioni n. 673 del 24.07.2019 è stato affidato alla Società Scudo Priva-

cy s.r.l.  il servizio di “Data Protection Officer” per il periodo di un anno;

Evidenziato che, con RDO n. 2642126 del 14/09/2020 e RDO n. 2642240 del 14/09/2020 che si 

sono avviate le procedure negoziate aperte a tutti gli operatori economici iscritti sulla 

piattaforma MEPA nella categoria “Servizi di supporto specialistico” e contestual-

mente richieste offerte per l’affidamento dei servizi di che trattasi; 

Considerato che al fine di scongiurare eventuali interruzioni nell’erogazione dei servizi forniti, 

si rende necessario disporre la proroga tecnica dei citati servizi a favore rispettiva-

mente della Società Scudomed s.r.l. e Società Scudo Privacy s.r.l., alle stesse condi-

zioni e patti, per il periodo agosto – dicembre 2020 o per minor periodo qualora nel 

frattempo si dovesse pervenire all’aggiudicazione delle gare MEPA attualmente in 

essere;

Tenuto conto che, la spesa complessiva di euro 39.650,00, iva al 22% inclusa, troverà copertura sul 

conto economico 502020119 del bilancio del corrente esercizio come di seguito rie-

pilogato:

Società Scudomed srl

  anno 2020 agosto – dicembre 2020 € 19.825,00

Società Scudo Privacy srl

anno 2020 agosto – dicembre 2020 € 19.825,00
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Attestato che  il  presente  provvedimento,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata, 

nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 

art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione La-

zio;

Determina

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.L.gs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa, che si inten-

dono integralmente confermati:

- di disporre la proroga tecnica a favore della Società Scudomed s.r.l. del servizio di “Tenuta ed ag-

giornamento del modello Privacy IFO” per il periodo agosto – dicembre 2020, fatta salva la risolu-

zione del rapporto qualora nelle more si dovesse pervenire all’aggiudicazione della procedura di 

gara in essere;

- di disporre la proroga tecnica a favore della Società Scudo Privacy s.r.l.  del servizio di “Data Pro-

tection Officer” per il periodo agosto – dicembre 2020, fatta salva la risoluzione del rapporto qualo-

ra nelle more si dovesse pervenire all’aggiudicazione della procedura di gara in essere;

- di far gravare sul Conto economico 502020119 del bilancio del corrente esercizio la spesa com-

plessiva presunta di euro 39.650,00, iva al 22% inclusa, come di seguito riepilogato:

-Società Scudomed srl

anno 2020 agosto – dicembre 2020 € 19.825,00

-Società Scudo Privacy srl

anno 2020 agosto – dicembre 2020 € 19.825,00

- di nominare Responsabile unico del procedimento la D.ssa Eleonora Allocca -  Collaboratore Am-

ministrativo UOC Risorse Umane e Contenzioso.

Pag. 3 di 4



La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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