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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di formazione obbligatoria in materia 
di Protezione Dati: “Trattamento dei dati personali, formazione generale - approfondimenti” e 
“Trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza - formazione specialistica”, in 
conformità della normativa vigente. 
CIG: 8289081E05 – CUP: G23I20000050002. 
 

 

Il Direttore del Servizio del Personale 

Il Direttore del Servizio del Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011, che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 

del 3 luglio 2007; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 16/2019 del 6 

febbraio 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione del Servizio Personale alla 

Dott.ssa Alberta Muscas; 

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
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VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 204/2019 del 05/12/2019 con la quale 

è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 - Bilancio di previsione 2019 - 2021 

dell’Agenzia;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 8 concernente l’esercizio provvisorio e la gestione 

provvisoria;  

PREMESSO che: 

- l’Agenzia in accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati ha ritenuto opportuno 

organizzare dei corsi di approfondimento in materia di protezione dei dati rivolti ai dipendenti 

Laore che, negli anni 2018/2019, hanno seguito la formazione obbligatoria organizzata dalla RAS 

“Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali” svolta in modalità e-

learning; 

- la formazione si rende necessaria per aggiornare i dipendenti in merito ai comportamenti da 

adottare nelle attività lavorative che implicano l’utilizzo di dati personali, con particolare riguardo ai 

rapporti con l’utenza, organizzando nello specifico i corsi: “Trattamento dei dati personali, 

formazione generale - approfondimenti” rivolto a tutto il personale Laore precedentemente 

formato, e “Trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza - formazione specialistica” 
rivolto al personale tecnico e amministrativo Laore che ha rapporti con l’utenza. 

CONSIDERATO che: 

- l’aggiornamento obbligatorio: “Trattamento dei dati personali, formazione generale - 

approfondimenti” sarà rivolto a circa n. 500 dipendenti, precedentemente formati, e dovrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

 si svolgerà online, nel corrente anno per concludersi nel mese di dicembre 2020, in 

modalità webinar sincrona, su piattaforma messa a disposizione dall’aggiudicatario e avrà 

una durata di 4 ore, da ripetersi in 3 edizioni per un totale di 12 ore. 
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-  il programma dell’intervento formativo sarà dedicato alle seguenti tematiche: 

 la governance privacy: titolare, responsabile, incaricato del trattamento; 
 focus sui rapporti di lavoro e protezione dati: i principali adempimenti in materia del Titolare, i 

principi e le prescrizioni da applicare anche con l'illustrazione di casi pratici; 
 le responsabilità e le sanzioni. 

 

-  l’aggiornamento obbligatorio: “Trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza - 

formazione specialistica” sarà rivolto a circa n. 100 dipendenti tecnici e amministrativi coinvolti in 

attività di sportello e in attività nell’ambito dei servizi resi all’utenza: 

 si svolgerà online, in modalità webinar sincrona, su piattaforma messa a disposizione 

dall’aggiudicatario e avrà una durata di 4 ore, da ripetersi in 2 edizioni per un totale di 8 

ore; 

 inizierà nel corrente anno e si concluderà nel mese di dicembre 2020. 

-  il programma dell’intervento formativo sarà dedicato alle seguenti tematiche: 

 principi fondamentali privacy con particolare riferimento al principio di liceità; 
 i diritti degli interessati, in particolare l’informativa e il consenso, anche per quanto riguarda video 

e foto acquisiti nel corso delle attività dell'ente, con esame di casi pratici sull’individuazione delle 
fattispecie in cui ricorre l’obbligo di chiedere il consenso e quando è sufficiente l’informativa; 

 il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di accesso agli atti (trasparenza e privacy); 
 pubblicazione dei dati su Internet correlata ai diritti degli interessati (diritto alla  cancellazione, 

all'oblio); 
 presentazione di casi pratici nella PA, preventivamente scelti dall’Agenzia, con problemi e 

soluzioni. 
 

- sulla base del costo di servizi di formazione analoghi, precedentemente realizzati negli ultimi 

anni, l’importo complessivo non sarà superiore a € 6.800,00 (seimilaottocento/00) IVA  esente ai 

sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993; 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2020; 

- terminato l’esercizio provvisorio autorizzato con la determinazione del Commissario 

straordinario n. 204/2019 del 5 dicembre 2019, è consentita esclusivamente una gestione 

provvisoria nei limiti degli stanziamenti previsti nell’esercizio provvisorio 2020 dell’ultimo  

bilancio approvato; 
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- come previsto dall’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/211, punto 8.3, l’impegno di spesa viene 

assunto nei limiti consentiti dalla gestione provvisoria, trattandosi di spesa obbligatoria in base 

al Regolamento sulla privacy europeo 679/16 (Gdpr) che prevede l’obbligo della formazione, 

per le pubbliche amministrazioni ed imprese, in materia di protezione dei dati personali; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza. 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio 2020; 

- acquisire il servizio di formazione obbligatorio sopradescritto: “Trattamento dei dati personali, 

formazione generale - approfondimenti” e “Trattamento dei dati personali nei rapporti con 

l’utenza - formazione specialistica”,  ai sensi della normativa vigente, per un importo 

complessivo non superiore a € 6.800,00 (seimilaottocento/00), secondo le indicazioni 

contenute nel capitolato tecnico allegato alla presente; 

DATO ATTO che: 

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia per 

l’espletamento delle gare sul mercato Elettronico ovvero ad aderire a convenzioni CONSIP per 

l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica; 

- il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Personale, l’Unità che seguirà il 

procedimento è l’U.O. Sviluppo dell’Organizzazione e Formazione; 

INFORMATE le OO.SS.; 
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DETERMINA 

DI ACQUISIRE il servizio di formazione obbligatoria “Trattamento dei dati personali, formazione 

generale - approfondimenti” e “Trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza - 

formazione specialistica” tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) e/o del CAT Sardegna, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta 

(RDO), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera C, del D.lgs. 

n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a € 6.800,00 (seimilaottocento/00), I.V.A. 

esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 

1993, secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico che si allega alla presente;  

Di approvare il capitolato tecnico, allegato alla presente, per costituirne parte integrante; 

Di incaricare della suddetta acquisizione il Servizio Bilancio e Contabilità per l’espletamento della 

gara sul mercato elettronico; 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., come specificato in premessa, 

nei limiti consentiti dalla gestione provvisoria, la somma complessiva pari a € 6.800,00 

(seimilaottocento/00), necessaria per il finanziamento della spesa per far fronte al servizio 

obbligatorio richiesto, esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato 

dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, sul capitolo “corsi di formazione e aggiornamento del 

personale”, SC10.0037 del Bilancio 2020 dell'Agenzia Laore Sardegna che presenta sufficiente 

disponibilità, la cui esigibilità avverrà entro il 31/12/ 2020; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it e nella rete 

telematica interna; 

DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.      

  Il Direttore del Servizio  
Alberta Muscas 
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Firmato digitalmente da

Alberta Muscas

CN = Muscas Alberta
O = Laore Sardegna
C = IT


