
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica

N. 124 del 3-4-2020

Il Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, delegato dal
Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, con delibera n.

800 del 14 agosto 2015, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Affidamento, all’avv. Piergiovanni Cervato, Studio legale Law e Business di Padova, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, del servizio di responsabile per la protezione dei
dati (RPD o DPO), ai sensi dell’art.37 del GDPR, per un biennio, con decorrenza dal 01.04.2020
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OGGETTO: Affidamento, all’avv. Piergiovanni Cervato, Studio legale Law e Business di Padova, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a) D.Lgs. 50/2016, del servizio di responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO), ai sensi dell’art.37 del GDPR, per
un biennio, con decorrenza dal 01.04.2020

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

 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  –  di  seguito  GDPR  –  prevede  l’obbligo,  per  il  titolare  o  il  responsabile  del
trattamento,  di  designare  il  Responsabile  per  la  Protezione  dei  Dati (RPD)  “quando  il
trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1,
lett. a);

 le predette disposizioni prevedono che il RPD “può …assolvere i suoi compiti in
base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione
delle  qualità  professionali,  in  particolare della  conoscenza  specialistica  della  normativa e
delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all’articolo  39”  (art.  37,  paragrafo  5)  e  “il  livello  necessario  di  conoscenza  specialistica
dovrebbe  essere  determinato  in  base  ai  trattamenti  di  dati  effettuati  e  alla  protezione
richiesta  per  i  dati  personali  trattati  dal  titolare  del  trattamento  o  dal  responsabile  del
trattamento” (considerando n. 97 del GDPR);

 l’azienda  è  tenuta  pertanto  alla  designazione  obbligatoria  del  RPD nei  termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

 valutate  le  peculiarità  e  la  complessità  delle  funzioni  proprie  dell’azienda  con
particolare riferimento all’impatto di tale normativa in questo contesto operativo, si ritiene che
la nomina del RPD debba ricadere su una figura professionale esterna in possesso di un
elevato livello di competenze specialistiche e pluriennali esperienze nel settore, in ambito sia
giuridico sia informatico, che possa assolvere in autonomia e per tutti i  settori le funzioni
attribuite al RPD;

 a  tal  proposito,  si  rileva  che,  in  prima  istanza,  a  decorrere  dall’efficacia  delle
disposizioni  del  GDPR  (ovvero  25.05.2018)  è  stata  Azienda  Zero  a  farsi  carico
dell’affidamento del servizio a soggetto esterno, salvo poi dare indicazioni alle aziende di
provvedere autonomamente a partire dal 2019.

 l’azienda ha potuto fruire del servizio a detti  fini  dell’avv.  Piergiovanni  Cervato,
Studio legale Law e Business di Padova; incarico in scadenza al prossimo 31 marzo;

Preso  atto  che,  con  nota  prot.  17615  del  24  marzo  2020,  il  direttore  dell’unità  operativa
complessa Affari Generali  ha dichiarato che la professionalità e la competenza dell’avv. Piergiovanni
Cervato corroborata anche dagli incarichi in corso in molti altri enti SSN regionali, nonché in strutture
private, sempre di ambito sanitario, mentre si procede per la prima volta all’espletamento di gara;

Rilevato  che,  sempre  con  medesima  nota,  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  Affari
Generali ha richiesto di procedere con l’affidamento del servizio di Responsabile per la Protezione dei
Dati (RPD o DPO), ai sensi dell’art.37 del GDPR per un biennio, con decorrenza dal 01.04.2020, all’avv.
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Piergiovanni Cervato, Studio legale Law e Business di Padova, individuando peraltro gli aspetti principali
che le condizioni di offerta di tale servizio dovevano soddisfare;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge n. 95 del 6 luglio
2012, come convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012 “gli enti del servizio sanitario nazionale[…]
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa consip[…]; 

Verificata la presenza di specifico metaprodotto nel portale degli acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione (“acquistinretepa”),  nel  bando “Servizi”,  categoria merceologica  “Servizi  di  supporto
specialistico”, è stata avviata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una trattativa
diretta con il professionista in questione, (nr. 1255137 del 26 marzo 2020);

Evidenziato  che,  l’avv.  Piergiovanni  Cervato,  Studio  legale  Law  e  Business  di  Padova  ha
presentato entro i  termini  dettati  dalla  trattativa diretta nr.  1255137,  la documentazione richiesta,  ed
acquisito, in data 30 marzo 2020, l’approvazione dell’offerta da parte del direttore dell’unità operativa
complessa Affari Generali, che si riporta qui di seguito;

LOTTO UNICO
TRATTATIVA DIRETTA PER L’ACQUISIZIONE DEL L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO), AI SENSI
DELL’ART.37 DEL GDPR, PER UN BIENNIO, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER

ULTERIORI 12 MESI, PER L’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE”.
CIG: ZF62C8A17E

DESCRIZIONE SERVIZIO

OFFERTA
BIENNALE

COMPLESSIVA

Iva esclusa

servizio di responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO), ai
sensi dell’art.37 del GDPR (comprensivo di 4% CPA)

19.500,00

Totale offerta complessiva (i.v.a. esclusa) 19.500,00

i.v.a. al 22% 4.290,00

Totale offerta comprensiva di i.v.a. 23.790,00

Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016, all’avv. Piergiovanni
Cervato, Studio legale Law e Business di Padova, con sede in Padova (Prov. PD) via Niccolò Tommaseo
nr.  78/C C.F.  CRVPGV75C08G224V P.I.  03800020285, la fornitura del  servizio di responsabile per la
protezione dei dati (RPD o DPO), ai sensi dell’art.37 del GDPR,  per un biennio, con decorrenza dal
01.04.2020,  per  l’importo  di  €  19.500,00  (comprensivo  di  4%  CPA)  iva  esclusa,  per  un  importo
comprensivo di iva di € 23.790,00;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”,  è di  euro 19.500,00  (comprensivo di  4% CPA) al netto dell’onere dell’i.v.a.,  per un totale
comprensivo di i.v.a. di euro 23.790,00;
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Dato che il sopraindicato costo è stato programmato, nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2020 e che, relativamente agli esercizi futuri è oggetto di proposta per la predisposizione del
conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

Constatato che è necessario nominare il  Responsabile  dell’esecuzione del contratto, ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

Visto  l’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del
responsabile del trattamento esterno dei dati;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;;

Viste le leggi regionali 14.09.1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19; 

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Visto l’art. 20 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 92 del 2
febbraio 2018;

Vista, altresì, la deliberazione n. 800 del 14 agosto 2015 relativa all’attribuzione di deleghe ai
dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

1. di affidare,  ai sensi  dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all’avv. Piergiovanni Cervato,
Studio legale Law e Business di Padova, con sede in Padova (Prov. PD) via Niccolò Tommaseo nr.
78/C C.F.  CRVPGV75C08G224V P.I.  03800020285, la fornitura del  servizio di responsabile per la
protezione dei dati (RPD o DPO), ai sensi dell’art.37 del GDPR, per un biennio, con decorrenza dal
01.04.2020,  per l’importo di  € 19.500,00  (comprensivo di  4% CPA)  iva esclusa,  per un importo
comprensivo di iva di € 23.790,00; 

2. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro è di
euro € 19.500,00 (comprensivo di 4% CPA) al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo
di i.v.a. di euro 23.790,00;
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3. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato, nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio  2020  e  che,  relativamente  agli  esercizi  futuri  è  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

4. di  dare  atto  che  l’u.o.c.  provveditorato  economato  e  gestione  della  logistica  è  competente  per
l’esecuzione  del  presente  provvedimento,  inclusa  l’adozione  dei  provvedimenti  conseguenti  e
l’eventuale sottoscrizione di atti;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
dell’uoc provveditorato economato gestione della logistica;

6. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto il dott.
Andrea Del Negro, direttore dell’unità operativa complessa Affari Generali;

7. di nominare, ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, l’avv. Piergiovanni Cervato, Studio
legale Law e Business di Padova, responsabile del trattamento esterno dei dati;

8. di dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 BB02020311/AAG Sanitaria 8.921,25 20P00128

2021 BB02020311/AAG Sanitaria 11.895,00 20P00128

2022 BB02020311/AAG Sanitaria 2.973,75 20P00128
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Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. dott. Maria Zanandrea 

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 7-4-2020  

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
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