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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Affidamento servizio di Responsabile della protezione dei dati Data protection Officer 

(DPO) e designazione del DPO - Regolamento (UE) 2016/679 - Periodo settembre 

2022/agosto 2023 - Importo Euro 4.000,00, oltre I.V.A. dovuta per legge  - Bilancio 2022 

-  CIG ZC13773E77 

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 

autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma 3, Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture sottosoglia  dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca ,  di 

seguito nominata “Agenzia” ,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,  nonchè  

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),  D.Lgs.  n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto del 

servizio di  Responsabile della protezione dei dati (DPO/ RPD) dell’Agenzia  per  il  periodo 

settembre 2022/agosto 2023 , comprensivo di tutte le attività connesse allo svolgimento del 

servizio, alla società  MOROLABS  S.r.l. con sede  legale in P.za  M ichelangelo 11 – 60018 – 

Montemarciano (AN) –  C.F./P.IVA 02763650427  per un importo di  Euro   4 .0 00 ,00, oltre 

all’I.V.A. dovuta per legge;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP 

(ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.210, per il servizio di che trattasi si è provveduto a 

richiedere il seguente Smart CIG: ZC13773E77;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del  D.Lgs.  n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 

persona della dott.ssa Alessandra Budini- P.O. "Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”;

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 7,  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. , il 

servizio di che trattasi alla  società MOROLABS S.r.l.,   previa verifica del possesso dei requisiti 

ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 4 del D.P.R. n. 462/2001 ;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio  via  pec   del contratto, il cui schema si 

allega al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e 

disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, e  allegati 

inerenti  informativ e  il  Regolamento (UE) 2016/679 , alla società  MOROLABS  S.r.l.,  C.F./P.IVA 

02763650427 , sottoscritti digitalmente dal Dott.  Andrea Bordoni , in qualità di Dir ettore  

dell’Agenzia;

- di impegnare a favore della società  MOROLABS S.r.l., C.F./P.IVA 02763650427 , l’importo di   

Euro   1.626 , 66 , IVA compresa (imponibile Euro  1.333,33  + IVA Euro  293,33 ) ,  sul Bilancio 

ASSAM 2022, P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 

agricola" - Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy” cod. 13.2  Altre spese 

specifiche - Consulenze/prestazioni professionali codice 20.50.19;

- di approvare la rimodulazione delle spese di Euro  5.000,00  nell’ambito del Progetto  13,2  

“ Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy ” del Bilancio dell’Agenzia 2022, così come 

descritto nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 6, comma 6.2 del Regolamento 

Amministrativo e Contabile dell’Agenzia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno oggetto del 

presente decreto, precisando che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità 
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della spesa complessiva del Progetto 13.2;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione ed al pagamento della somma sopraindicata, 

nonché all’impegno, liquidazione e pagamento della somma residua a valere sul bilancio 2023, 

all’esito di ogni anno di servizio, previa verifica di regolare esecuzione;

- di conferire l’incarico di Responsabile della protezione dei dati  Data  protection   Officer   (DPO) 

per l’Agenzia alla MOROLABS S.r.l che individua nella persona del Dott.  Michele  Centoscudi  

la figura qualificata ad adempiere all’incarico di cui all’art. 39 del Regolamento europeo;

- di garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;

- di disporre che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono,  e-mail ) 

siano resi disponibili nel sito internet istituzionale  dell’Agenzia  e comunicati al Garante per la 

protezione dei dati personali;

-  di revocare il  Decreto del Direttore ASSAM n. 301 /2019 che designava, quale responsabile per 

la protezione dei dati (DPO), il Dirigente Dott. Uriano Meconi;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

che il sottoscritto Dir ettore  non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e 

di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 6 bis L. n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 

42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 

sito istituzionale dell’Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e 

contratti.

IL DIRETTORE

(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
“ N. 1 allegato”
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