
i
t
d

/'
U

$W CITTA DI CARLENTNI
Provincia di Siracusa

**rl*********

AREA I - Centro Elaborazíoní Datí (C,E,D)

DETtrRMINA DEL RESPONSABILE

n, 126 det 03"03'Zoe,L

C,I,G,

Oggetto
tg D P Affidamen to pe r la p rotez o ne dei dat del le perso ne fis che co n

rife ri m ento al trattamen to de da fl person a Rego am ento \,DP R-679 PRIVACY
e assunzione del ruolo di Supporto al Data Protection Officer, A FAVORE Dl: EHT

s,c ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemitaventidue , il giorno 03 del mese di Marzo in Carlentini, presso la sede Municipale,

il sottoscritto Geom Francesco lngalisi, nella qualita di Capo Area I AA,GG, adotta il presente

provvedimento:

ll Responsabile del C,E,D, sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione;

VISTO il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE

67912016 - di seguito chiamato GDPR emanato 127,04,2016, pubblicato sulla Gazzella Ufficiale

dell'Unione Europea il 04,09,206, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i

paese UE a partire dal 25,05.2018;

VISTO 1,ar1,36 comma 2lett. a) del D,lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs 5612017 che consente

I'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40,000 euro, mediante affidamento

diretto,

VISTO il preventivo della EHT S,C,p,a, pec del 02,03,2022 che si allega, che offre il servizio per €

3,360,00+iva al220/0,

Sl pROpONE di affidare alla ditta "EHP S.C.p.a." con sede a Catania Viale Africa, 31 CATANIA,

p, IVA 04323210874 la fornitura di cui in oggetto al costo di € 3,360,00+ IVA al22o/o, come da

preventivo pec (che si allega), ai sensi del Regolamento comuna le per acquisizi economta

di beni e servizi per l'anno 2022',
ll Res D
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ViaF,Morelli s,n,960l3Carlentini(SR)Tel,095i7858lllFax095/991156 Patitalva 00 l 92920890



Ed in relazione a quanto sopra

Visti:

IL CAPO AREA I

-l'articolo 32 comma 2, del D, Lgs, n, 50 del 1810412016',

-l'art, 26 della legge 23 dicembre 1999, n, 488 e s,m,i;
-ll decreto del 24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoroi
-l'art,26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n,488 e s,m,i;
-la oiroolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n, 31 del 3 agosto 2004;
-la L, 135/2012 arl,, l commal di conversione con modificazioni del D, L, 95/2012;
-il D, Lgs. 50/2016 e s,m,i,;
- gli ar1t, 107,183 e 184 del D, Lgs, 26712000 e ss,mm,ii, in materia di "lmpegno di spesa";

- il bilancio di prevision e 202012022- Esercizio finanziario 2022',
-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e seryizi, approvato con

delibera consiliare n 47 del 16/06/2010;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta;

Di affidare alla ditta "EHP S,C.p.a," con sede a Catania Viale Africa, 31 CATANIA, P' IVA

04923210874 la fornitura di cui in oggetto al costo di € 3,360,00+ IVA aI220/0, come da preventivo

pec (che si allega), ai sensi del Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e

servizi per l'anno 2022',

Di impegnare la somma complessiva di € 4,099,20 iva al 22o/o aafiptasa, imputandola ai

seguenti capitoli di spesa del bilancio 202212022 - Esercizio 2022',

Cap,4157 €1,990,80;
Cap, 3057 € 2,000,00;
Cap. 6157 € 108,40;

- Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art,163 comma 2 del

D,Lgs,267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per

garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni

gravi è certi.

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cur

all'afiicolo 147bis, comma l, del D,Lgs. n, 26712000, Ia regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e sonettezza dell'azione amministrativa, il cui

purrr. favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4o com*à drll'urt,lsl del D, Lgs,26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio

on,line ai fini della generale conoscenza;



t

. di dare atto che suscessivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di oui al D'Lgs, n,33l2QI3;

. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

. Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo

provvedlmento del Responsabile del Servizio ai sensl dell'art. 184 D.L, 26712AA0;

IO AA,GG
om, F co lngalisl

èa /-



Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a

valere sui capitoli 4157-3057-0157 del bilancio 202012022 - Esercizio finanziario 2Q22
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformita all'art, 103 comma 2 del
D,L, 18/0E/2000 n,267 e all'art, 183 del D,L, 18/08/2000 n,267,

Carlentini, li 03-ob- èo?,?- ll Responsa
b"u ll, bi fl 

Servizio

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

su conforme retazione det messo ,r.r,Îr:[t$lrcrfpuooricazione degli atti, che la
presento doterminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, I ll Segretario Comunale



ATTENZIONE I

Leggi Messaggio

Da : "Per conto di I etnahitech@pec, it" <posta-certifi cata@pec, aruba, it>
A ; prgJesglla. genera I e@@
CC:
Rioe..uto i110210212022 05,49 pM
oggewo:POSTA CERTIFICATA: offerta economica per I'affidamento dEl servizlo del servizio di formazione
e supporto in materia di protezione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento \JE20161619 e
assunzionq dsl ruolo di Supporto di Data Proleotion Offrser
Priorita;normale
ilrsgeO0l,psg(3016)
2 2 02:20 0 0 OF.C.0 001 DPQ Comunilg Qerlenlini_fir,majo, ps!f( 5 0 6 8 8 8)

r M.qqtra Qgltiftcato

r Azioni y
Clancella $egna qornel Da.Jeggsrs Spssla-jl; DELETED nEM$ DRA,:FTS RE!'.EI,ITS. SENTJîEMS

Spett,lc Comuns di Carlentini, cott la preseute trasnrettianru in allegatu nustla uffvlta uuunurnir:a per
I'affidamento del servizio del setvizio di formazione e supporto in materia di protezione dei dati personali, in
adeguarnento al Regolamento UE 20161679 e assunzione del ruolo di Supporto di Data Protection Officer,
Distinti saluti EHT S,C,P,A, Viale Africa, 3l - 95129 Catania T: +39 095 8738
230 E: etnahitech@pec,ít W: <http://www,etnahitech,com/> www,etnahitech,com
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Ehs.Hlteall -Qfslaguf

frffiîf,flililmfl il ffiflilil'fi flfr f ttut tnu m ffi ffi il ffi ril
01.0&20u .001,0005160' $pett,le

Comune diCarlentlnl
Via Cap, F, Morelli, 0

96013 Carlentlnl ($R)

c,e. Responsabilo QED
Gluseppe Fanclullo

protocollo,generale@poo,oom une,carlentlni,sr,it

Offerta economica per I'affidamento del servizio di
formazione e supporto in materia di protezione dei

dati personali, in adeguamento al Regolamento
UE 2016/679 e assunzione del ruolo di Supporto al

Data Protection Officer

Catania, 2810212022

Cedlf lcdrlon e ISO 900 1 : 2015

Certlflcarlone l50 27001:201 3

EHI S,C,p,A,

VlaleAfrìco,31-95lZ9Cat8nlalT+390958738230F+390958i38234'P,|VAeC,r.04323210874

lscrlna al Reglstro dalle lnìpresg del sud Est Slcilla al n.04323210874 n' R,E'A' 287790

Capllola soclale: 2,500.000 euro

etnuhltech@psc.lt I lnfo@etnahltech,com I www'etnahìtech,com
' cenifìcarlon0 lso 14001:2015



gervlzlo dl formazlone e supporto ln materla dl
protezlone del datl Personall %eht

Sqrnmario
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D1fdtq g lmpOftO dgl SgfVIZlO.r.rr,..,,rr,rr'rrrrrrrrr,r,rrrr.rr*trrrr,.t.'r,r t..r........r......r.t...*r""rt'r"t"t""'8

Voltdltù offerta, modotltù dl îqtturazlone g pagdm€f|to,,,,,,,,,,,,,,,', r,.,,. ',"',...,.,.,,..,.,..' ,,,,,,,,,,,,,,,,9

-tel, 096 8? 38 230, fox, 095 87 38 234

Osiis lmprese del 8ud Est Slcllla al n,04923210874 n' R'E'A' 287790

Paglna 2 dl I
EHT 9,C,p,A, 'Vlale Afrlca, 31 ' 96129 Qalanla

P,ÌVA s C,F,043232108?4 ' leorltle al Roglstro
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Sorvlzlo dlformazlono e supporto ln materla di

protezione del datl personall %eht

Background del fornitore

EHT S,C,p,A, (EHT) è un Consorzio Stablle dl lmprese ICT (lnformatlon & Communication

Technologles) per la parteclpazlone agll appalti pubblicl (aÍ, 45 comma 2 lettera c, Dlgs 50/2016

c.d, codice degll appalti), opera da generel contractor nell'amblto di appalti nel settore prlvato e come

PMI lnnovatlva è impegnata ln attlvita costanti dl rtcerca e sviluppo, anche mediante la
parîeclpazione a grandi progettl dl rlcerca industriale e dl evlluppo sperimentale, che ooinvolgono

altresl Unlversita ed Enti di rlcerca,

Ad oggl conta 42 Fabbriche Consozlate distribulte su 124 sedi in tutto ll tsrrltorlo nazionale,

consentendo ad EHT di operare $u plù aree geograflche.

EHT vlone costltulto nel 2005 e dlventa Consozlo $tabile nel settors dei servizi ICT nel 2015,

dotandosl di un'organÍzzazlone proprla ln grado di sviluppare autonomamente progettualita

innovativa e svolgere ll ruolo dl qoordinamento tocnlco-amministrativo delle lnlzlative proposte a cui

intorvengono le Fabbrlche Consoaiato nella qualità di $oci Esecutorl.

ll fatturato aggregato 2019 del Consozio $tabile è parl a 101 milioni di euro, con una foza lavoro

complessiva di 1363 dlpendonti,

EHT sl pono come aggregatore dl PMI con un expertlse nella Ricerca e Sviluppo nel settore

dell'l nnovazione Digitale,

EHT progetta e roalizza $isteml e $oluzioni Digitall aggregando le competenze e la capacità

produttiva di PMI dell'lCT che operano ln diversi amblti settoriali 0 applicativl, sull'intero territorio

nazionale, Fattore distintivo di succosso è la capacita dicoordlnare progetti complessl, sla dal punto

divista degli obiettivi da reallzzare che per la numerosltà dei partner ooinvoltl,

EHT operando su tutto il territorio nazionale e, pur mantenendo il suo status dl PMI lnnovativa,

aglsce aome una Grande lmprssa organlzzata secondo ll paradlgma di Fabbrioa Dlgitale Dlffusa,

Nella sua doppla anlma di lmpresa a Rete e PMI lnnovativa, EHT svolge Attivita dl rlcerca,

progettazione e svlluppo dl Sistemi e $oluzlonl Dlgitall, in un ampio spettro dl Ambiti Applicativl,

sostenendo e promuovondo le Fabbriche Consoziate.

EHT $,C.p,A, - Vlalo Aftlce, 31 - s5129 Catanla - tel, 095 87 3B 230, fax' 095 E7 38 234
p.tVAe C.F. 04323210074.lsorltta al Reglstro delle lmprese del Sud Est Slcllla at n.04323210874 n'R'E'4, 287780

Paglna 3 dl I



$ervlzlo dlformazlono s éupporto ln materla dl
protezlone del datl Personall %eht

gll amDtil gppllaailvt nel quall gperq e pQr I quallvanta numerqsl 0asl dl eu00eee0 s9ne:

' Aorospace;

' Agrlfoodi

. Blue Growth;

' Civll & Envlronment Protectlon;

, Cultural Herltage;

, Engrgyi

' Greon Mobllity;

, Health & Welfare;

, Smart Faotory;

' Smart $ocure and lnoluslvo Communltles,

-tel. 096 87 98 290, fax' 096 87 00 204

dell6 lmproso dBl sud Est sl0llla 9l n,043232f 0874 no R'E,A, 2077S0

Paglna 4 dl I
EHT S,C,p,A, . Vlelo Nrica, 01 '96129 Catenla

P,IVA s C,F, 04329210874 ' lscrltla Bl Reglslro



$ervlzlo dl formaziQne e suppoÉo ln materla dl
protezione del dati Personall %eht

Oggetto della fornitura

I servlzioggettO della noStra pfgpagta slrlferlqOono all'assunzlone del ruqlo di DPO, in adeguamento

al Regolamento UE 20161679 - di seguito Regolamento - o plù dottagllatamente:

a) lnformare e fornire consulenza al titolars del trattamonto o al responsabile del trattamento'

nonché al dipendenti che oseguono il trattamento ln merlto agll obblighi derivanti dal

regolamento (GDpR) o da attro disposlzlonl dell'Unlone o degll $tatl membri relative alla

protezlone dei dati;

b) sorvegliare I'osservanza del rogolamento (GDPR), dl altre dlsposlzionl dell'Unione o degli

Stati membri, rslativo alla protezlone del datl, nonché delle politiche del titolare del

trattamento o del responsablle del trattamento ln materia di proteziono dei datl personali'

compresl I'attrlbuziono delle responsabilita, la sensiblllzzazlone o la formazione del

personale che parteclpa a trattamenti o alle connesse atlivnà dl oontrollo;

c) fornire, se richiesto, un paroro ln merlto alla valutazlone d'lmpatto sulla proteziono dei dati o

sorvegliarne lo svolgimento, alsensi dell'art' 35 (GDPR);

d) esprlmere parere sulla mappatura dei trattamonti: raccolta e catalogazlone deltrattamenti di

datl svoltl all'lnterno del Comunei

e) analizzare la documentazlone e delle procedure predisposto in materia dl trattamento dati

personali;

0 istituire e agglornare I reglstrldelle attività di trattamento ai sensidell'art, 30 del Regolamento;

g) impostare il processo per la redazione dell'analisi di impatto, so prevista, ln caso dl nuovi

trattamentli

h) esprlmere parere sull'elaborazlone della documentazlone dl nomlna dei rosponsabili e degli

lncaricati del trattamento;

i) impostare ll processo dl rllevazlone e notifioaziono dolle violazionl di datl personall (data

breach) ai sensl degli artt, 33 e 34 del Regolamento;

096 87 98 234
Slcllla al n,04923210874 n" R'8,A, 287790

Paglna 5 dl I
El'lT S.C,p,A, . Viale Afrlca, sl ' 95129 Catanla - tol' 096 87 30 230' fax'

p,vÀu'i.n. 04323210874 'lsorltta al Reglstro delle lmprese del sud Est
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Servlzlo dlformazlone e supporto ln materia dl

protezlone del datl personall %eht

D esprlmere parere su un plano dl mlglloramento e lmplementazlone delle misure minime di

sicureaa ex afi, 93 d,lgs, 190/2003 e ex art, 32 Regolamento EU 2010/079;

k) esprlmero parere su un Regolamonto in materia di utilizzo del slstomi lnformaticl e dl

trattamento dei dati personalii

l) esprlmere parere su informativs e altrl documentl necessarl per ottomporare agli obbllghl di

legge.

m) assumere ll ruolo dl Data Protector Offlcer (DPQ), per la durata dl dodlcl (36) mesl;

n) fungero da punto dl contatto per I'autorità di controllo relativamente alle questionl Qonne$se

altrattamonto, tra cui la congultazlone preventiva dl cul all'art, 36, ed etfettuare, se del caso,

oonsultazioni relativamente a qualunque altra questlone'

o) Etfettuare, se richlesto, incontri o sopralluoghi presso i diversl utficl dell'Ente al flne di

supportaro ll Tltolare del trattamento nella pianificazione delle attivita operativo di

adeguamento,

Paglna 0 dl I
EHT S,C.p.A. . Vialo Ahlca, 31 . 95120 Catanla - lBl, 096 07 08 230, fax, 090 87 30 234

p,tVA s i,F.04023210874 - lecrltte sl Rogbtfe delle lmprese del $ud Est Slqllla at n.04320210874 no R.E.A. 287790



Servlzio diformazlone e supporto ln materla dl
protezione dei dati Personall %eht

Funzioni garantite dal nostro consulente

ll Consulento dovra garanttra I'ademplmento delle seguentifunzioni minlmo:

- sorvegliaro I'ogservanza dol Regolamento e dello altre normative relativo aìla protezlone dei

dati valutqndo i rlschì dl ognl trattamento alla luce della natura, dell'amblto dl appllcazlone,

del contesto e delle finalita;

. collaborare con il Titolare e con I Responsablll del trattamento, laddove necessario, per

condurre una valutazlone di lmpatto sulla protezlone dei dati (DPIA);

. lnformare e sensibilizzare Titolare, I Responsablli e gll fncarlcatl del trattamento circa gli

obblighi derlvantl dal Regolamento e dalle altre dlsposizioni in matoria di protezione dati,

segnalando l'introduzlone di novita normative e la conseguente neoessita dl aggiornamento

Profossionale;

. supportare ll Titolaro e i Responsabili deltrsttamento di dati personall, anche con riguardo

alla tenuta del reglstro delle attivita ditrattamentoi

- fungere da punto di contatto con il Garante por la protezlone deldati personali per questioni

connes$e al trattamento, tra cul la consultazlono preventiva di cui all'artlcolo 30, ed

effettuare, se del caso, coneultazlonl relatlvamente a qualunque altra questlone,

ll Consulente svolgera funzlonl dl supporlo e dl controllo, consultivo e informative in materla dl

privacy e protezione dei dati personali, Garantirà la presenza presso I'ente almeno una votta a

quadrimestre e ognl qualvolta ìa sua presenza si renda necessaria oomo punto di contatto con il

Garante o con le foze dell'ordine, ovvero nei casi ln cul il Titolare del trattamento lo richleda con

sufficiente preawlso per onorare speciali e indifferiblli compitl prevlstl nel suo carlcq di lavoro'

ÉHT S,C,P,A.. Vìale
P,IVA e C.F. 043232

Afrlco, 31 - 95129 Calanlo -tel, 095 87 38 230, fax, 096 07 98 234

tOgZq'. tsoritta al Reglstro dellB lmprsse dol Sud Est Slcllla al n,04323210874 n" R'E'A' 287790

Pagha 7 dl I



Servlzlo dl formazlone e supporto ln materla dl
protezlone dei dati personall %eht

Durata e importo del servizio

L'impoÉo del servizio offerto è di€ 3,300,00 l'anno oltre oneridi IVA per tre (3) annl, Nel oorso della

durata contrattuale lo prestazlonl potranno ossere eventualmente incrementate, ove ne sorgesse la

neoossltà, rlspetto al valore contrattuale determinato, L'importo comprendo anche tutte le dotazlonl

strumentali e lnformaticho nocessarlo allo svolglmonto delle funzionl del DPO, ad eccezione di

sventuali ulteriori strumenti (quali, ad es,, speciall software o speoiali dispositivi) che il Comune

potrebbe rltenere opportunl per ademplere ai suol obbllghl, L'lmporto lnclude anche le eventuall

spese ditrasferta sostenute dal Consulente per recarsl presso le sedi del Comune (per l0 giornate

prevlste dalla presente otferta).

ll contratto avra durata, dalla data di sottoeorizione, di 30 (trentasei) mesi'

ll Comune puÒ riservarsi la facolta di prorogare il contratto previo avviso da comunioarsi per iscritto

al professionlsta e all'lmpresa di appartenenza almeno quindici giorni prima della scadonza del

tormine, ll professionista e I'lmpresa si impognano ad accettare tale eventuale proroga alle

condizionl già condìvlse, nessuna esclusa,

Afrlca, 31 - 96129 calanla - lel, 095 67 38 230' fax' 095 87 38 234

togiq - tsqrltta al Regl$tfo delle lmprese del $ud Esl $lcllla al n,04323210874 n" R.E,A' 287790

PEglns 8 dl I
EHT S,C,p,A. - Vlalo
P,IVA o C,F, 043232
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Servlzlo dl formazlone € supporto in materia di

protezlone dsl datl personall %eht

Validità offerta, modalita di fatturazione e pagamento

La presente offerta è vallda per 30 glornl dalla data lndlcata sul frontesplzlo, Allo scadere di detto

termino senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si lntendera

automaticamente decaduta,

La firma del presente documento, per accettazlone, rappresenta formale impsgno per entrambe le

parti ad effettuare le prestazlonl pattulte,

$perando di aver correttamente interpretato le Vostre esigenze, Vi invitiamo a contattarcl per

qualsiasi dubbio o chiarimento e nell'attesa di un Vostro gradito riscontro Vi porgiamo I nostri più

Cordiali saluti

E ,\
I

(Per accettazione)

Timbro e firma
A

Valldlta offeÉa 30 gg, dalla data di emissione,

22% a Vostro carlqo.

$emestraleFatturazlono

50% del primo anno con la comunicazione all'Autorita Garante, Pol I pagamentl
proseguono con gli stessi impofli ogni semestro,

s,c,

s6nz8

pro9s
ln pa

B ss€ dltfufe eol$B dletra0 n$9conse esrlsorvate 0donto 90n0cumonto 0d p09s0n0consldsrqrsllnformazLo contonulolonl nol pre90
nto rlaoffe sl€ na Itrosla aalla lmpeg'lnformazlonl

lo relallvoil sl n8 rlsemanten6r€ rYalos.cEHT cllentsp,A" lmpog
a gnlanll totz Irto ta lnformazlonltutlon o rappf09B0entl divucollsboratorled chesvilare d lghiftoloatto negessariemisuro pend

EHT S,C,p,A, - Vlalo Afrl0a, 31 ' 95129 Catanla -tsl, 095 87 38 230, fax' 005 87 38 234

p.lVA o i,F. 04920210s74 - teorttte at Reglslrg delle lmpreso del Sud E$t Slcllla al n'04323210874 n'R'E,A' 287790

Paglna I dl I


