
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 31 DEL 19 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: ACQUISTO GESTIONALE PRIVACY 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel corso del 2022 è avvenuta una riorganizzazione aziendale che ha determinato un 

notevole incremento del personale dipendente ed un conseguente aumento degli 

adempimenti in materia di protezione dei dati personali; 

- pertanto, si rende opportuna l’adozione di un gestionale privacy che consenta una 

gestione integrata di tutti gli adempimenti privacy; 

- lo strumento deve garantire la gestione di tutti gli adempimenti in materia di 

protezione dei dati personali, con dashboard di controllo e deve consentire di avere 

accesso al registro dei trattamenti, alle informative e alle clausole di consenso, ma 

anche alla lista delle violazioni. Le specifiche dell’applicativo sono descritte nel 

dettaglio nella scheda allegata alla proposta di Determinazione; 

- l’ambito dell’intervento è finalizzato ad un avviamento “chiavi in mano”, 

comprensivo quindi del primo caricamento dei dati privacy disponibili in Astral 

S.p.a., della formazione relativa all’utilizzo e gestione della suite applicativa, oltre 

che del canone annuale dell’applicativo stesso. Nello specifico: 

1) fornitura di licenza d’uso della piattaforma software di gestione PRIVACY, per 

24 mesi rinnovabili, il cui costo stimato annuo è inferiore ad € 12.000,00 (euro 

dodicimila/00), IVA esclusa, € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) per il 

biennio, comprensiva di manutenzione correttiva ed evolutiva; 

2) servizio di help desk di primo livello nei casi: 

malfunzionamenti nel software; 

qualora si renda necessario un supporto all’inserimento/gestione dei 

trattamenti; 

3) supporto consulenziale ad Astral S.p.a. nelle attività di start up: 



 

ricezione e primo caricamento delle informazioni ricevute e rese 

disponibili da Astral S.p.a.; 

ricezione e caricamento degli account utenti di Astral S.p.a. che dovranno 

accedere alla piattaforma; 

formazione al personale addetto, inerente all’utilizzo della piattaforma 

per la gestione delle funzionalità offerte; 

- il costo una tantum stimato per le suddette attività di start up è inferiore ad € 8.000,00 

(euro ottomila/00), IVA esclusa; 

- l’eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi il cui costo è stimato inferiore ad € 

24.000,00 (euro ventiquattromila/00); 

- il data base dovrà essere completamente esportabile nei formati di maggior uso 

comune (ad es. Word, Excel, PDF, etc.); 

- il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba; 

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

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del vigente 

contratto di servizio; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, attesa l’entità del valore stimato per l’acquisto, ha ritenuto di poter ricorrere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 

120/2020, così come modificato dall’articolo 51, comma 1 lettera a), sub 2.1), L. n. 

108/2021 e ss.mm.ii, preceduto da indagine di mercato a cura dell’Ufficio Acquisti; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2023, 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla Dirigente, Dott.ssa Anna Palomba, 

anche in qualità di RUP, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per 

la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 

è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, e dal sottoscritto; 



 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare come responsabile unico del procedimento in oggetto la Dott.ssa 

Anna Palomba; 

- di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020, 

così come modificato dall’articolo 51, comma 1 lettera a), sub 2.1), L. n. 

108/2021 e ss.mm.ii, l’acquisto del gestionale in oggetto come dettagliatamente 

descritto in allegato alla presente, per un importo inferiore ad € 56.000,00 (euro 

cinquantaseimila/00), oltre IVA e oneri di legge, comprensivi di: 

− fornitura di licenza d’uso della piattaforma software di gestione privacy, 

per 24 mesi il cui costo annuo stimato è inferiore ad € 24.000,00 (euro 

ventiquattromila/00), IVA esclusa, comprensiva di manutenzione 

correttiva ed evolutiva; 

− eventuale rinnovo della licenza d’uso per ulteriori 24 mesi il cui costo 

annuo stimato è inferiore ad € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), IVA 

esclusa, comprensiva di manutenzione correttiva ed evolutiva; 

− supporto consulenziale ad Astral S.p.a. nelle attività di start up il cui costo 

una tantum stimato è inferiore ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), IVA 

esclusa; 

- di prendere atto che l’importo trova copertura nelle spese di funzionamento di 

cui all’articolo 23 del vigente contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. 

e la Regione Lazio; 

- di autorizzare l’Ufficio Acquisti a provvedere alla indagine di mercato; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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, all’Ufficio Acquisti, 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus 



 

e all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo  


