
       

 
   
         

         det. 12/23 
 

DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DPO 
UNICO PER VENICEPROMEX SCARL, UNIONCAMERE DEL VENETO, 
CCIAA DI PN-UD, CCIAA VENETE ED ALCUNE LORO AZIENDE 
SPECIALI E SOCIETA’ IN-HOUSE. 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016.   
CIG 9513542736 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che, a norma dell’articolo 37 par. 1 del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, deve essere designato 
un responsabile della protezione dei dati (DPO) ogni qualvolta:  
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 
giurisdizionali; 
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di 
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati su larga scala; oppure 
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari 
di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati 
di cui all'articolo 10; 

• che, a norma dell’art. 37 par. 3 del medesimo Regolamento, qualora il titolare 
del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un 
organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere 
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della 
loro struttura organizzativa e dimensione; 

• che il ruolo in questione presenta un grado rilevante di complessità e richiede 
pertanto la presenza di un soggetto che possegga una solida esperienza in 
materia di privacy degli enti camerali, oltre che una conoscenza particolarmente 
approfondita della struttura e del funzionamento del sistema camerale veneto; 

• che, alla luce della disciplina appena richiamata, Venicepromex Scarl, le CCIAA 
del Veneto e quella di Pordenone-Udine (alcune anche per conto delle loro 
Aziende speciali e società in-house) hanno ritenuto opportuno incaricare 
l’Unione Regionale di nominare un unico DPO, in seguito alla stipula di una 
apposita Convenzione ed individuando attraverso procedura selettiva, come 
soggetto dotato della adeguata professionalità, l’avv. Sergio Donin, C.F. 
DNNSRG72C13H620Z, P. IVA 01288180290, con studio in Rovigo, Via Ponte 
Roda n. 6/a; 



• che ravvisando tuttora la necessità, da parte dei soggetti sottoscrittori della 
predetta Convenzione, di dotarsi di un DPO unico ed avendo a tal fine 
deliberato, da parte dei competenti organi di ogni soggetto, l’adesione ad una 
nuova Convenzione per il triennio 2023-2025; 

• che essendovi quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad 
un esperto esterno per lo svolgimento della suddetta attività, in quanto non è 
possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento della stessa; 

• che, per i motivi sopra richiamati, è stata avviata una procedura aperta 
mediante utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 
94/2012; 

• che si procederà all’aggiudicazione in conformità ai criteri fissati dall’avviso di 
selezione e, in particolare, sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 di cui all’art. 95 comma 4 del 
d.lgs. 50/2016. 

 
PREMESSO 

 
• che entro i termini stabiliti dalla procedura selettiva del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione sono pervenute tredici offerte per l’espletamento del 
suddetto servizio; 

• che conseguentemente si rende necessaria la nomina della Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’articolo 216 co.12 del D.lgs. 50/2016. 

 
DETERMINA 

 
di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per la selezione del 
fornitore del servizio in oggetto: 
  

• dott.ssa Valentina Montesarchio, con funzioni di Presidente; 
• dott. Franco Conzato, con funzioni di componente; 
• dott. Nicola Gabelloni, con funzioni di componente. 

 
 
Venezia, 30 gennaio 2023 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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