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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL RUP 

Assunzione del ruolo di DPO - Data Protection Officer, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento  

Europeo 2016/679 (art. 37, 38 e 39) e svolgimento di attività di consulenza e auditing per il mantenimento 

delle procedure adottate. 

 

Il RUP Dott. Stefano Perini,  

Direttore dell’IPL | Istituto promozione lavoratori, con sede a Bolzano, Via Gamper 1, 

 

Premesso che in data 31.12.2021 va a scadere il contratto in essere con la società Inquiria Srl. 
 

Premesso che la figura di DPO e tutte le attività connesse al tema privacy sono necessarie e 

obbligatorie. 

 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri del bilancio 

dell’IPL, come risulta peraltro dal budget 2022-2024 approvato dalla Giunta IPL in data 09 novembre 

2021 con delibera n. 25. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di 

contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 

manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della l.p. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-

quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di 

bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16; 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da 

acquisire. 

Considerato che il bando MEPAB dedicato alle attività di consulenza privacy prevede i vari servizi 

come singoli e la durata contrattuale di soli due anni nonché un costo cumulativo dei servizi 

superiore rispetto a quello proposto dall’operatore economico. 

Ritenuto di procedere all’espletamento di un affidamento diretto. 
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Vista la professionalità e puntualità dimostrata da Inquiria Srl per l’intera durata del contratto. 

Vista la conoscenza di Inquiria Srl rispetto alla natura e alle esigenze di IPL. 

Considerata la necessità di mantenere la continuità del servizio nonché l’ormai consolidato modus 

operandi tra le parti, 

DETERMINA 

 di affidare per le motivazioni sopra espresse il servizio in oggetto all’operatore economico 

Renorm Srl,  nuova società che subentra a Gruppo Inquiria per la durata di 36 mesi per un 

importo totale pari a 6.900,00 € più IVA; 

 di stabilire che l’offerta economica venga richiesta all’operatore economico attraverso il 

portale SICP a cui risulta iscritto; 

 di decidere che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi 

dell’art. 37 l.p. 16/2015. 

 

 

 

 

 

Il RUP  

Stefano Perini         Bolzano, 23.11.2021 

(sottoscritto con firma digitale) 
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