
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 269 DEL 18 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RISK 

ASSESSMENT. 

     Determina a contrarre 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, all’articolo 32, dedicato alle 

misure di sicurezza, introduce la necessità di eseguire un’analisi dei rischi 

 

CONSIDERATO CHE 

- nel corso dell’anno 2017 è stato effettuato, da parte della Omnitech, un assessment 

completo dell’impianto privacy aziendale che ha comportato, tra le altre cose 

l’esecuzione del Risk Analysis; 

- il 25 maggio 2018 è diventato applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che ha profondamente 

cambiato il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali; 

- dal 2017, l’Azienda ha acquisito nuove competenze che hanno inciso sui trattamenti 

dei dati personali e si è profondamente modificata la struttura interna; 

- il Dirigente dell’Area Affari Societari ha proposto, alla luce delle suddette 

considerazioni, di effettuare una nuova valutazione dei rischi a cui sono esposti i dati 

personali di cui è titolare Astral S.p.a. per le strutture che maggiormente rilevano nelle 



 

operazioni di trattamento, ferma restando la eventuale successiva individuazione di 

ulteriori aree di rischio; 

- trattandosi di un’attività che richiede un elevato grado di professionalità specifiche,  

non rinvenibili in azienda allo stato, è stato proposto di affidare un incarico, attingendo 

dall’elenco dei fornitori aziendali, finalizzato allo svolgimento di tutte le attività 

previste per l’attività di risk assessment, ed in particolare: 

1. quantificazione del rischio iniziale, attraverso analisi del contesto 

aziendale e determinazione degli asset di trattamento effettuata attraverso 

interviste e raccolta documentale; 

2. valutazione dell’accettabilità del rischio, dell’impatto e della probabilità 

di occorrenza della minaccia; 

3. trattamento del rischio; 

4. valutazione del rischio residuo. 

per le seguenti strutture aziendali individuate secondo il precedente criterio: 

 Ufficio Sistemi Informatici; 

 Area Personale, con particolare riferimento all’Ufficio Personale e 

all’Ufficio Protocollo e Logistica 

- per l’attività di cui alla presente Determinazione assume il ruolo di RUP, la dott.ssa 

Anna Palomba, nella sua qualità di dirigente di Affari Societari 

 

RITENUTO CHE 

- l’impegno di spesa presunto per il servizio in argomento si attesta sotto la soglia di € 

40.000,00 (quarantamila/00)) e che, pertanto, lo stesso può essere affidato 

direttamente, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 2016 

per come modificato dalla l. 120/2020; 

- per i contenuti della attività richiesta si rinvia alla relazione del RUP in allegato alla 

presente Determinazione (allegato1) 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare l’impegno di spesa di € 39.999,00, oltre IVA, per l’affidamento del 

servizio in oggetto, per le finalità e con le modalità indicate dalla dott.ssa Anna 

Palomba, in qualità di RUP, e riportate nella presente Determinazione;  

- di dare mandato all’Area Amministrazione-Ufficio Acquisti- di procedere alla 

richiesta dei preventivi;  

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, trova 

copertura nell’art. 15 del vigente Contratto di Servizio, relativo al “funzionamento” 

della Società;  

- di trasmettere la presente Determinazione al RUP ed all’Area Amministrazione per le 

attività di competenza; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


