
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.14 DEL 03.07.2018 

 

OGGETTO: Affidamento incarico consulenza per adeguamento reti ed 

attrezzature informatiche, ed adeguamento al Regolamento Europeo GDPR 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che in data 25.05.2018 è entrato definitivamente in vigore il Regolamento 

Europeo 2016/679, ovvero il General Data Protection Regulation, il quale ha aggiornato 

sostanzialmente il quadro normativo in materia di privacy, senza però che vi sia stata 

un’abrogazione delle relative norme nazionali, ancora quindi vigenti e prive del decreto di 

adeguamento; 

- che è necessario adeguare i trattamenti dati operati dall’Ente, sia per la parte relativa ai 

dati personali sia per la parte di trattamenti operanti su dati soggetti a trattamento speciale 

ex art 9 del GDPR, intervenendo tanto sui trattamenti cartacei quanto su quelli con 

apparecchiature informatiche; 

- che data la complessità della materia, e le possibili sanzioni amministrative anche di 

importo rilevante in caso di inadempienza, sentito anche il parere del Consiglio si è ritenuto 

preferibile richiedere consulenza a ditta esterna con specifica esperienza nel settore; 

- che è quindi stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Sistemi Cuneo srl, via degli 

Artigiani 6 Cuneo, CF e P.IVA 03208800049, competente in particolare per la parte relativa 

alle apparecchiature informatiche, e alla ditta Pentha srl con sede in via Vittorio Amedeo 2 

Cuneo, CF e P.IVA 03061530048, per la parte relativa alla privacy; 

- che quest’ultima ditta collabora strettamente con la prima, per cui preventivi e successiva 

fatturazione saranno gestiti direttamente dalla Sistemi Cuneo per l’intero incarico; 

- che a seguito di sopralluogo, analisi dei sistemi e dei trattamenti, è emersa la necessità di 

adeguare la struttura informatica, in particolare acquistando le licenze software mancanti 

per la parte server, e comprando nuovi pc per sostituire una parte delle macchine in servizio, 

alcune delle quali sono ormai vecchie di anni e non possono essere adeguate ai necessari 

standard di sicurezza; 

- che la ditta Sistemi Cuneo ha quindi presentato preventivi assunti al prot. 91 del 

03.07.2018, così riassumibili: 

COPIA 



• Parte informatica: 

o Adeguamento Hardware: nuovo firewall, incremento della RAM del server, 

nuovo NAS con relativi HD per ridondanza backup fisici VM, n.3 client in 

sostituzione di parte delle macchine attuali Euro 4.017,00 

o Adeguamento Software: licenza VMWare, licenza backup, licenze windows 

server, licenze office per i nuovi client, software auditing Euro 3.046,00 

• Parte Privacy: 

o Adeguamento al GDPR, compresa la redazione dei documenti richiesti dalla 

normativa Euro 2.685,00 

o Corso in struttura per gli incaricati del trattamento e manuali di 

autoapprendimento Euro 384,00 

- che gli interventi proposti su Server e PC sono necessari per la messa a norma della 

apparecchiature informatiche, considerato il trattamento di dati sanitari degli Ospiti, e che il 

costo prospettato per l’adeguamento al GDPR è in linea con i costi delle consulenze proposte 

ad enti di simili dimensioni ed attività sul territorio; 

Ritenuto pertanto di accettare i preventivi inviati; 

Attribuiti i seguenti CIG: 

• Parte informatica: Z9A249650E 

• Parte Privacy: ZB0249651A 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla ditta Sistemi Cuneo srl, congiuntamente con Pentha srl, entrambe in 

premessa generalizzate, l’adeguamento dell’Ente al GDPR, sia per la parte di 

adeguamento normativo e documentale che per la parte di reti ed attrezzature 

informatiche; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 7.063,00 al cap. 32 residui 2017 del bilancio 2018 

- euro 3.069,00 al cap. 21 competenza del bilancio 2018 

- euro 2.228,86 per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2018; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a incarico eseguito ed a seguito di emissione di regolari 

fatture; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 03.07.2018 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 03.07.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 15.10.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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