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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 69 DEL 18/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre nomina di Amministratore di Sistema nel rispetto del regolamento
UE 2016/679 (GDPR) – CIG: ZE42A2FB89

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A;
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da:
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Dott. Francesco Centofante Responsabile del Settore III- politiche Educative, Sociali
culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2018;
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha nominato il Dott. Gianfranco
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza
2019/2021 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019;
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Visto il D.Lgs n 50/2016 art. 36 comma 2 lettera “a”;
Premesso che l’attività di assistenza tecnica e manutenzione degli hardware e dei software,
relativa ai sistemi informatici, è obbligatoria a salvaguardia dell’integrità del sistema informatico e
di tutela dei dati in esso contenuti;
Considerato che l'espletamento delle funzioni di amministratore di sistema, secondo quanto
previsto dall'allegato B del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003 e
ss. mm. ii.), comporta l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la salvaguardia dei dati
personali;
Visto il provvedimento del Garante alla Privacy del 27/11/2008 che:
a) definisce, quali amministratori di sistema, "Le figure professionali finalizzate alla gestione e
alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti (quali ad esempio
gli amministratori di dominio e di server), nonché le altre figure equiparabili dal punto di
vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli
amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software
complessi";
b) prescrive che l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema debba avvenire
previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto
designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
c) prescrive che la designazione quale amministratore di sistema debba essere individuale e
recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di
autorizzazione assegnato;
d) prescrive il tracciamento dei log degli accessi degli amministratori di sistema da conservare
per sei mesi e la vigilanza dell'operato degli ADS da parte del titolare o di un responsabile;
e) prescrive infine che nel caso di servizi di amministratore di sistema affidati in outsourcing il
titolare o il responsabile del trattamento debba conservare direttamente e
specificatamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone
fisiche preposte quali amministratori di sistema.
Dato atto che l’Azienda non ha in organico personale con formazione adeguata a ottemperare agli
obblighi previsti dalla normativa vigente;
Considerato che con Determina del Direttore n 41 del 17/06/2019 è stato affidato alla Pronto PC
sas - Via Ovidio 36 C, Pomezia (RM)- P.IVA 10959711002, il servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica alle PDL presenti presso i servizi della Albaservizisi;
Valutato che, dal punto di vista tecnico gestionale, sia più opportuno affidare alla ditta che
fornisce assistenza per le piattaforme informatiche, anche la gestione del sistema;
Ritenuto opportuno, alla luce del regolamento UE 2016/679 (GDPR), chiedere preventivo di spesa
alla Pronto PC sas, per l’incarico di Amministratore di Sistema nel rispetto del suddetto GDPR;
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Visto il preventivo presentato della ditta Pronto PC sas, in merito all’incarico in oggetto, pari ad
Euro 600,00 oltre IVA per il periodo 14/10/2019-31/12/2020.

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:
1) di procedere ad affidare alla Pronto PC sas - Via Ovidio 36 C, Pomezia (RM)- P.IVA
10959711002, l’incarico di Amministratore di Sistema nel rispetto del regolamento UE
2016/679 (GDPR), per un importo pari ad Euro 600,00 oltre IVA, per il periodo 14/10/201931/12/2020;
2) di dare atto che si provvederà al pagamento delle spettanze dovute, dopo la presentazione della
fattura, con bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura;
3) di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di
competenza;
4) di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sull’Albo Pretorio della Albaservizi
ASP e sulla sezione “Società Trasparente” “Provvedimenti”, ai fini della generale
conoscenza.

a.b.
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfranco Navatta
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