
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI UN 

CORSO DI FORMAZIONE RIGUARDANTE LA CYBERSECURITY E LA 

GESTIONE DEI DATA BREACH. 

 CIG: ZF3379A7E9 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI:  

− la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 28/05/2021 di costituzione del 

C.d.A. dell’A.T.E.R. di Treviso; 

− la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

− la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda, 

nella persona della dott.ssa Rita Marini; 

− le disposizioni del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dal DL 

77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; 

− il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021. 
 

RICHIAMATE: 

− la Delibera del C.d.A. n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2022. 

− la Delibera del C.d.A. n. 27 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale della 

formazione – annualità 2022 - 2024. 
 

CONSIDERATO:  

− che il quadro normativo in tema di privacy, con l’approvazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 

del D.Lgs. 101/18, ha subito nel corso degli ultimi anni diversi cambiamenti e aggiornamenti, ponendo 

con forza l'accento sull’accountability di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti 

proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del 

Regolamento; 

− che sulla base delle previsioni del GDPR stesso, una violazione di sicurezza (data breach) che comporta - 

accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata 

o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, deve essere notificata al Garante 

per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali 

comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;  

− che il data breach si verifica con sempre maggiore probabilità in ambito digitale, tenuto conto del contesto 

sempre più digitalizzato dell’ambito lavorativo, con conseguente aumento della dematerializzazione 

documentale;  

− che in un tale ambito la figura dell’Amministratore di Sistema, così come definita nel Provvedimento del 

Garante del 27 novembre 2008, riveste un ruolo fondamentale per una corretta gestione e manutenzione 

di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di 

gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) 

utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza; 

− che pertanto risulta necessario effettuare oltre ad un approfondimento normativo sulle specifiche novità 

introdotte dalla recente legislazione, anche delle simulazioni operative individuando misure e procedure 

volte a prevenire e gestire al meglio questo tipo di eventi sotto il profilo della protezione dei dati 

personali; 
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− che l’Azienda intende fornire al proprio Amministratore di Sistema un aggiornamento su queste 

specifiche materie, stante la complessità degli adempimenti richiesti e la complessità degli argomenti; 

− che Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.C.AR.L (UNIS&F) ha realizzato un corso 

online per affrontare le specifiche tematiche relative alla cybersecurity e la gestione dei data breach, 

attraverso il coinvolgimento di professionisti esperti nel settore, della durata di 3 ore da realizzarsi al 

costo di euro 180,00 (Iva esente) per singolo partecipante; 

− che la scelta dell’ente formativo è avvenuta a seguito di consultazione di cataloghi proposti da varie 

agenzie che operano sul mercato e che rispetto ad altre offerte l’iniziativa indicata risulta più idonea a 

soddisfare le rispettive esigenze formative, ad un prezzo competitivo considerata anche la professionalità 

dei relatori; 

− che l’evento formativo dovrà essere seguito in diretta attraverso la modalità webinar, consentendo in 

questo modo una diversificata ed eventualmente plurale partecipazione di dipendenti; 

− che il corso a catalogo sulla cybersecurity e la gestione dei data breach di importo è inferiore ad € 

139.000,00 e che pertanto ricorre la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, come 

convertito dalla L.120/2020, e come ulteriormente modificato dal DL 77/2021 a sua volta convertito con 

la L. 108/2021, per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto nei termini e con le modalità 

definite nel Regolamento aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021 e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, 

comma 1, D.Lgs. 50/2016. 
 

PRESO ATTO:  

− che l’operatore economico, iscritto all’albo fornitori aziendale, ha dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

− che relativamente al suddetto operatore economico questa Azienda è in possesso di DURC regolare in 

corso di validità. 
 

TENUTO CONTO:  

− che per il corso proposto, nel rispetto delle previsioni indicate nella citata delibera di approvazione del 

Piano triennale della formazione, rientra tra le attività formative previste dal Piano formativo stesso; 
 

VISTO ALTRESÌ: 

− il parere di regolarità contabile dell’Ufficio contabilità; 

− l’imputazione della spesa al conto 5207010015/S050002 - “Form. ed Agg.to Prof.le” del Bilancio di 

previsione anno 2022, 

per tutto quanto sopra esposto  

DECRETA 

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e costituente parte integrante del presente decreto;  

2. di affidare a Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.C.AR.L (UNIS&F), C.F. e P.IVA 

02301900268, la fornitura del corso di formazione online sulla cybersecurity e la gestione dei data breach, 

della durata di 3 ore, per l’iscrizione di un singolo dipendente, al costo di euro 180,00 (Iva esente);  

3. di autorizzare la struttura competente alla liquidazione di quanto spettante; 

4. che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per il rispetto dei principi di trasparenza e 

pubblicità, il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo 

del committente; 

5. di dare atto che il presente provvedimento:  

 è esecutivo dall’adozione;  

 non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;  

 è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;  

 va comunicato all’Ufficio servizi informatici, all’Ufficio contabilità, all’Ufficio risorse umane e 

conservato presso L’Ufficio programmazione, servizi generali e acquisti.   

 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Rita Marini 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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