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OGGETTO:  Iscrizione ai corsi di formazione "Videosoveglianza nelle organizzazioni" e "GDPR: analisi e 
mappatura dei processi aziendali"

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A.,  società  istituita  per  l’espletamento dell’insieme unitario  ed integrato dei  servizi  
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico 
ai sensi dell’art.  3, comma 1, lett.  d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rientra nel novero delle 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi  e lavori, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, deve 
garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  
tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplificazione 
(valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, le 
Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Considerato che:

- il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato in data 29 gennaio 2020 la versione  
definitiva delle Linee Guida sui trattamenti di videosorveglianza che chiariscono in quali termini il  
Regolamento 2016/679 si applichi  al trattamento dei  dati  personali  quando si utilizzano dispositivi  
video e definisce principi, best practice per i soggetti che intendono installare telecamere e sistemi di  
videosorveglianza all’interno delle proprie strutture;

- l’analisi  e  la  mappatura  dei  processi  aziendali  possono,  se  correttamente  effettuate,  contribuire  a  
riconsiderare l’intera organizzazione sia dal punto di vista dell’efficienza, che da quello della sicurezza.  
Per  quanto  concerne  la  sicurezza,  le  aziende  sono  esposte  ad  una  moltitudine  di  rischi,  attacchi 
informatici ed in generale rischi di perdite di dati. Una puntuale valutazione dei rischi, che non può  
prescindere  da  una  valutazione  privacy,  permette  di  individuare,  capire  e  ridurre  le  vulnerabilità 
aziendali  sia  tecniche  che  organizzative  implementando  i  corretti  piani  d’azione  volti  se  non  ad 
eliminare, quanto meno a ridurre, le aree di rischio. 

- AFC Torino S.p.A. ha provveduto a nominare il Responsabile Protezione dati, condividendo la nomina 
con la Città di Torino, ex art. 37 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, nella persona del dr Franco 
Carcillo;

- in data 08/04/2021 è pervenuta RDA da parte del Responsabile Ufficio Personale, per l’iscrizione del  
Responsabile Protezione dati  ai  seguenti corsi:  “Videosorveglianza nelle organizzazioni” e “GDPR: 
analisi e mappatura dei processi aziendali”, entrambi organizzati dalla società ITER SRL con sede in 
Sant’Arcangelo  di  Romagna  (RN),  via  del  Carpino  8,  cap.  47822,  P.IVA  02066400405,  CF 
06188330150, con le seguenti caratteristiche:

 il   corso “  Videosorveglianza nelle  organizzazioni”   con l’obiettivo di  analizzare  in  che modo  le 
Linee  Guida del Comitato dei Garanti europei impattano sulle imprese e le PA che installano 
sistemi di sorveglianza. L’analisi viene condotta sia da un punto di vista giuridico che tecnico-
informatico. Il corso è rivolto a coloro che operano in ambito del trattamento del dato in Azienda  
e nella Pubblica Amministrazione. Il  corso viene erogato in modalità live on line, prevede 4 



lezioni da 1,5 h cad. (date: 08, 09, 15 e 16 aprile 2021 – orario: dalle 10,00 alle 11,30) ad un 
costo complessivo di € 195,00oltre Iva;

 il corso  “GDPR: analisi e mappatura dei processi aziendali”   ha lo scopo di fornire gli elementi 
base e  gli  strumenti  necessari  per  effettuare  una analisi  e  una mappatura  dei  processi  e  dei  
trattamenti  aziendali,  un’implementazione  delle  procedure  di  analisi  dei  rischi  all’interno  di 
un’organizzazione sia essa un’Azienda Privata che una Pubblica Amministrazione; il corso viene 
erogato  in  modalità  live  on  line,  prevede  4  lezioni  dal  10  al  13  maggio  2021 ad  un  costo 
complessivo di € 195,00 oltre Iva;

Dato atto che:

- trattandosi  di  importo  inferiore  a  euro  1.000,  ex.  Art.  1,  comma 450,  L.  27/12/2006  n.  296,  come 
modificato dall’art. 1, comma 502 L. 28/12/2015 n. 208, non risulta obbligatorio ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex.  
art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro, per un 
importo complessivo di € 390,00 oltre Iva;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò visto e premesso, determina

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) disporre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento a Iter Srl con sede 
in  via  Antonio  Sacchini  nr.  20  cap.  20131  Milano  (MI)  –  P.I.  e  CF  09306810962,  per  la 
partecipazione ai corsi “Videosorveglianza nelle organizzazioni” e “GDPR: analisi e mappatura 
dei processi aziendali” descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 390,00 oltre Iva;

2) impegnare l’importo di € 390 oltre IVA 22% alla voce di budget “Personale – Spese diverse per  
il personale – spese di aggiornamento del personale” e liquidare la spesa a favore di Iter Srl; 

3) di procedere all’iscrizione ad entrambi i corsi di n. 1 risorsa in forza presso AFC Torino S.p.A. e 
segnatamente del dr Franco Carcillo;

4) trasmettere la presente agli uffici competenti alla formulazione degli ordinativi di fornitura;
5) che le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, ai  

fini della presente procedura, sono svolte dalla dott.sa Elena Giusta;
6) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino 

S.p.A. ai sensi delle vigenti previsioni normative.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(originale firmato digitalmente)
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 1.1.4 - Personale: aggiornamento

Voce del regolamento di economia: 19. partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento, 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, 
anche mediante contribuzione alle spese organizzative;
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