Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A.
Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa

DETERMINAZIONE n. 30 del 19 maggio 2021
Oggetto: affidamento diretto per l’acquisizione di un corso di formazione in materia di tutela
dei dati personali e gestione documentale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determinazione n. 2 del 13 dicembre 2017 con la quale l’Amministratore Unico di
Italia Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore
generale della Società fino al 30 aprile 2018;
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia
Previdenza Società per azioni – Sispi ha rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30
aprile 2021, l’incarico di direttore generale della Società;
VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale l’Amministratore unico di Italia
Previdenza Società per azioni – Sispi ha rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30
giugno 2021, l’incarico di direttore generale della Società;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 dell’11 maggio 2021;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
VISTO l’articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11
settembre 2020 n. 120, recante “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia”;
VISTO il regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia adottato con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019 il quale prevede che per
acquisti di importo inferiore a euro 1000,00 non si proceda ad una determinazione ma ad un
atto equivalente;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo
2018;
VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 4;
TENUTO CONTO dell’esigenza di somministrare la formazione obbligatoria in materia di
Privacy e gestione documentale ai 10 dipendenti neoassunti, alcuni dei quali, entro il 31
maggio 2021, inizieranno ad adoperare sulle attività di gestione formulari e documentazione
scambiata tra INPS ed enti previdenziali europei, che prevede il trattamento di dati e
informazioni rilevanti ai fini delle prestazioni di previdenza sociale;
TENUTO CONTO dell’esigenza temporale e del costo contenuto dell’acquisizione di un evento
formativo è stato interpellato il DPO per la presentazione di un’offerta;
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PRESO ATTO della proposta pervenuta da Protection Trade S.r.l. che ha quotato nell’importo
di 400,00 euro l’organizzazione di un evento formativo online al quale possono partecipare un
massimo di 30 Discenti;
VALUTATA quindi l’opportunità di far partecipare all’evento formativo al medesimo costo
anche unità di personale superiori a quelle già individuate;
RITENUTO di individuare il personale impiegato sulle attività di liquidazione della buonuscita
dei lavoratori di Poste Italiane il gruppo al quale somministrare la formazione de quo, in quanto
esercenti mansioni in esecuzione di attività svolte per conto di INPS;
VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento
di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del
Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
VISTE le Linee Guida n.3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
CONSIDERATO che il Regolamento aziendale individua, di norma, il Responsabile Unico del
Procedimento nel Responsabile del Settore Programmazione Amministrazione Contabilità
Dott. Luca Santachiara, dipendente idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico per la
procedura in oggetto, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo
svolgimento delle funzioni di RUP nella procedura di acquisto e non versa in alcuna delle
condizioni ostative stabilite dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO che il RUP non versa in situazione di incompatibilità;
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti del CIG n. ZB731C855E, richiesto dal RUP
in data 18/05/2021 tramite il sistema SIMOG;
DETERMINA
di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di un corso di formazione in
materia di tutela dei dati personali e gestione documentale al costo di € 400,00 oltre IVA in
favore di Protection Trade S.r.l.
Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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