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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 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati 

nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per 

l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di 

attività e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale 

degli acquisiti beni e servizi 2022-2023; 

VISTI  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi 

e forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019; 

VISTA  la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i 

servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), oggi “Marche Agricoltura Pesca” al Dott. 

Andrea Bordoni.

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;
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- 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 

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.
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IL DIRETTORE

(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;

- Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

- Decreto Direttore n. 355 del 21.12.2021 Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022-2023;

- Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo economico 

2022 – Rimodulazione schede Progetti;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decreto del Direttore ASSAM n.301/2019  Designazione  responsabile per la protezione dei dati 

(DPO)- Dirigente Dott. Uriano Meconi.

Motivazione

Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l’ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico 

denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’art. 1, comma 3,   della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “ Nei limiti delle funzioni proprie, individuate 

all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo quanto stabilito dalla 

Giunta regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce, altresì, quanto segue:

 al comma 5:  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6:  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7:  Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

I n data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei 

dati (d’ora in avanti “RGPD”),   relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati   e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati),  introducendo obblighi e sanzioni che impongono  agli  

Enti l’adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.   I n particolare, l’art. 37 del 

Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della 

protezione dei dati (Data  Protection   Officer  o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali 

negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di 

servizio.

Attualmente  l’incarico di DPO è svolto dal Dirigente  dott. Uriano Meconi  della  “ P. F. "Contabilità, 

risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola ”,  nominato con decreto del Direttore 
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ASSAM  n.301 del 30 aprile 2019 , il quale dal 1settembre 2022 terminerà il rapporto di lavoro con 

l’Agenzia avendo conseguito, il requisito per il diritto alla pensione. 

Pertanto  si è reso necessario reperire all’esterno tale figura secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e   

s.m. i .  in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, in quanto all’interno dell’Agenzia non 

risultano figure in possesso dei requisiti per i compiti previsti dagli articoli 38 e 39 del GDPR.

Lo svolgimento del servizio specifico di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection

Officer), con qualità professionali ,  una conoscenza specialistica e approfondita della normativa e delle    

pratiche in materia di protezione dei dati ,  consiste  nei  compiti   previsti dal Regolamento in capo al DPO 

e di seguito elencati:

a) informare e fornire  in  all’Ente in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre    

disposizioni nazionali o europee relative alla protezione dei dati; 

b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o 

degli   Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche dell’Ente in materia di    

protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la    

formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e i relativi audit;

c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e    

sorvegliare i relativi adempimenti;

d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al    

trattamento dei loro dati o dall’esercizio dei loro diritti;

e) cooperare con il Garante, e

f )  fungere da punto di contatto con il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione.

Il  Data Protection Officer  si occuperà di  tutte quelle attività istituzionali indicate da i sopracitati  articoli    

37-39 del GDPR, ed esso sarà sostanzialmente un supervisore dei processi dell’Ente relativi alla    

protezione dei dati personali ,  che eserciti le proprie funzioni   in autonomia   e indipendenza   e in 

part i colare ,  non  sia coinvolto in decisioni su attività  che risultino in contrasto o conflitto di interesse ,   

che  non riceva quindi alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti  e  che non si 

trovi in situazioni di conflitto di interesse.

A tal proposito  sono stati consultati e di seguito indicati , per una procedura di affidamento diretto, più 

operatori economici, ai quali è stato richiesto un preventivo per il servizio richiesto  sulla base del 

capitolato tecnico e del curriculum vitae del professionista al quale si intende affidare l’incarico di DPO:

- MOROLABS S.r.l. di Montemarciano (AN) – P.IVA 02763650427 (Prot. ASSAM n. 5 524  del   

29.07.2022, conservato agli atti di ufficio)

- SOLUZIONI   S.r.l. S.  di  Ancona  – P.IVA  02639800420  (Prot. ASSAM n. 5 526  del  29.07.2022 , 

conservato agli atti di ufficio)

- BIOTRECONSULTING SNC di Porto Sant’Elpidio (FM)  – P.IVA  0167690444  (Prot. ASSAM 

n. 5530 del 29.07.2022, conservato agli atti di ufficio)

- BIOTECNICA di   MAGNINI MALATINI ASSOCIATI  di Castelfidardo (AN) – P.IVA   

02534560426 (Prot. ASSAM n. 5525 del 29.07.2022, conservato agli atti di ufficio)

Alla scadenza fissata del 08. 08 .202 2 , l e  dit te   che   ha nno  fatto pervenire un’offerta  economica 

unitamente al disciplinare tecnico firmato , al modulo di preventivo, al DGUE, ai CV, sono  di seguito   

elencate:
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- MOROLABS S.r.l. di Montemarciano (AN) – P.IVA 02763650427  (Prot. ASSAM n. 5641 del 

04.08.2022, conservato agli atti di ufficio).

- SOLUZIONI  S.r.l.S. di Ancona – P.IVA 02639800420 (Prot. ASSAM n. 5615 del 03.08.2022, 

conservato agli atti di ufficio).

- BIOTRECONSULTING SNC di Porto Sant’Elpidio (FM) – P.IVA 0167690444 (Prot. ASSAM 

n. 5693 del 07.08.2022, conservato agli atti di ufficio).

La società MOROLABS S.r.l. di Montemarciano (AN),  iscritta all’Albo fornitori dell’Agenzia tramite 

la piattaforma telematica Net4market, che ha fatto pervenire un preventivo di spesa (Prot. ASSAM n. 

5641 del 04.08.2022, conservato agli atti d’ufficio), per un importo di Euro 4.000,00, oltre all’I.V.A. 

dovuta per legge, ritenuto congruo, è risultata quella più idonea a svolgere il servizio di cui all’oggetto. 

Le ragioni della scelta sono di seguito specificate: 

- comprovata professionalità ed esperienza per il servizio richiesto, unitamente 

- ad un  elevato numero di incarichi già ricoperti dalla società e dal professionista indicato che svolgerà 

il ruolo di DPO (individuato nella persona del Dott. Michele Centoscudi,  figura qualificata ad 

adempiere all’incarico di cui all’art. 39 del Regolamento europeo con esperienza specifica dell’ambito 

Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle aziende sanitarie, agli enti locali e alle società

di servizi, e nello specifico incarichi quali l’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Istituto 

Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani a carattere scientifico -INRCA, AUSL Toscana Centro, 

Comuni, e Istituti scolastici).

Il nominativo del DPO sopra indicato ed i relativi dati di contatto (recapito postale, telefono, e-mail) 

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

protezione dei dati personali.

Le ragioni sottese all’affidamento diretto risiedono nel soddisfacimento delle esigenze di tempestività, 

flessibilità, efficienza ed economicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Acquisita la documentazione inerente al possesso da parte della ditta  MOROLABS S.r.l.  delle 

esperienze necessarie per eseguire l’appalto con adeguati standard di qualità ai fini della sussistenza dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali 

cui all’art. 83, co. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016, verificata la correttezza della documentazione e dei requisiti 

richiesti ai sensi degli artt. 80 D.Lgs. 50/2016 e 4 del D.P.R. n. 462/2001, si ritiene opportuno procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto, come specificato nello schema di contratto allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale.  

La  procedura di affidamento , per un    i mporto Euro 4.000,00, oltre I.V.A. dovuta per legge ,   viene 

espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi dell’ art. 1, comma 130 della Legge di stabilità di 

Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che prevede l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per 

deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche.

Non sono riscontrabili rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio e, pertanto, non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI.

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 

18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 

Smart CIG: ZC13773E77

L’importo complessivo di Euro  4.880 ,  00 ,  IVA compresa (imponibile Euro  4.000 ,00 + IVA Euro 

 880,00 ), fa carico sui Bilanci ASSAM 2022 e 2023,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività 

forestali e sperimentazione agricola"  - Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy” cod. 

13.2 “spese specifiche “-Altre spese specifiche - Consulenze/prestazioni professionali 20.50.19.
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Al fine di avere la disponibilità finanziaria nel Bilancio dell’Agenzia 2022, Progetto “Sicurezza luoghi 

di lavoro e normativa privacy cod.  13 .2, Categoria “ Altre spese specifiche ”, Tipologia di spesa  

 “ Consulenze/prestazioni professionali ”  205019 , si rende necessario procedere ad una rimodulazione 

delle spese nell’ambito del progetto stesso, senza che ciò comporti variazione dell’entità della spesa 

complessiva, ai sensi dell’art. 6, comma 6.2 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell’Agenzia, 

approvato con Decreto n. 509 del 30.09.2019.

La rimodulazione da effettuare all’interno del Progetto 13.2 del Bilancio dell’Agenzia 2022 è la 

seguente:

Codice e 

denominazione 

progetto

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo 

previ sionale  

(Euro)

Importo 

variazione 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio 

dopo 

variazione 

(Euro)

Categoria e tipologia di 

spesa oggetto della 

variazione

Importo 

previ sionale  

(Euro)

Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio 

dopo 

variazione 

(Euro)

Progetto  13.2 

“Sicurezza 

luoghi di lavoro 

e normativa 

privacy”

Servizi D.Lgs. 

81/08   Codice  

20.50.38

28.000,00 - 5 

0 

0 

0 

, 

0 

0

23.000,00 Progetto  13.2 

“Sicurezza luoghi di 

lavoro e normativa 

privacy” -  Altre spese 

specifiche - 

Consulenze/prestazioni 

professionali  codice 

20.50.19

50000,00 + 5000,00 10.000,00

Esito dell’istruttoria 

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore dell’Agenzia di procedere all’adozione del 

presente atto, al fine:

- 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 Michelangelo 11 – 60018 – Montemarciano (AN) – 

C.F./P.IVA 02763650427 per un importo di Euro 4.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge;

- 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  dal 01.09.2022  il Decreto del Direttore ASSAM n.301/2019 che designava, quale 

responsabile per la protezione dei dati (DPO), il Dirigente Dott. Uriano Meconi.
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Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi 

dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Alessandra Budini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“ N. 1 allegato”
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