
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 295 DEL 21 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER 

(DPO) 

Codice CIG: Z902EAACD7 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- si ritiene che l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. (di seguito Astral S.p.A.), in 

quanto partecipata al 100% dalla Regione Lazio ed inserita nell’elenco ISTAT che 

individua le Amministrazioni Pubbliche, sia tenuta alla designazione obbligatoria del 

RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 4, del 

RGPD;  

- l’incarico di Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO) è stato conferito 

all’Ing. Diego Padovan per un biennio e risulta in scadenza il prossimo 8 novembre 

2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 270 del 18 settembre 2020 è stata 

approvata la procedura di individuazione del DPO, secondo quanto previsto dall'art. 

36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti RUP) il 

dirigente dell’area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba; 

- l’Ufficio Acquisti ha effettuato una ricerca, tra gli iscritti nell’Elenco degli operatori 

economici di Astral S.p.a., di soggetti idonei ad effettuare il servizio come specificato, 

rispettando i principi di rotazione ed ha acquisito quattro offerte; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., il RUP 

ha proposto di procedere  all’affidamento dell’incarico, per la durata di mesi dodici, 

alla società IT VALUE  S.r.l., che ha presentato un’offerta di 36.000,00 euro; 



 

- le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla presente Determinazione 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio; 

- la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla IT VALUE 

S.r.l. ha dato esito positivo 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., alla IT Value srl; 

- di prendere atto che l’importo complessivo per dodici mesi è pari ad € 36.000,00; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla presente 

determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza, al RUP ed all’Area Amministrazione; 

- 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 

                                                                                                                                                                                                                   


