
Oggetto: Recepimento e adozione servizio di consulenza in materia di protezione dei 
dati personali, sicurezza informatica e attività di verifica 
 

Il Direttore 
 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 
• Preso atto che l'attività di seguito dettagliata è ricompresa nel preventivo economico 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos Italia Scrl del 30 novembre 
2020 e dall'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020; 

 
 
Premesso che: 
 
Parcam S.r.l., Associazione Milano & Partners, Promos Italia S.c.r.l. e Camera Arbitrale di 
Milano S.r.l. hanno inteso acquisire un servizio di consulenza in materia di protezione dei 
dati personali, sicurezza informatica e attività di verifica, al fine di gestire eventuali 
peculiarità o criticità nell’ambito del processo di compliance di tali soggetti alla normativa 
sul trattamento dei dati personali. 
 
In considerazione di tale esigenza, in data 20/04/2021, Parcam S.r.l. ha provveduto ad 
inviare una RdO, per conto proprio e delle realtà della holding camerale sopra indicate 
(Parcam S.r.l., Associazione Milano & Partners, Promos Italia S.c.r.l. e Camera Arbitrale di 
Milano S.r.l.), ai seguenti operatori: Labor Project Srl, Digital PA, De Berti Jacchia 
Franchini Forlani e 42LawFirm S.r.l. S.t.A, utilizzando il portale SINTEL di Regione 
Lombardia, identificativo di procedura n. 139179780. 
 
L’importo massimo stimato per singolo Committente è di euro 15.000,00 oltre IVA, da 
intendersi forfettario e omnicomprensivo, e una previsione temporale indicativa di 24 mesi a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al raggiungimento dell’importo 
massimo di euro 15.000,00 oltre IVA e onere previdenziali, ove dovuti. 
 
Da un’accurata analisi delle offerte pervenute l’offerta risultata migliore è quella della 
società Labor Project Srl che realizzerà le attività ed i servizi oggetto della Richiesta di 
Offerta a fronte di un costo orario di euro 65,00 + IVA e CPA se dovuti. 
 
L’offerta presentata dalla Società Labor Project Srl era conforme a quanto indicato sulla 
R.d.O., pertanto nulla osta a formalizzare l’affidamento del servizio in argomento alla 
medesima. 
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Il contratto “a consumo” della durata indicativa di 24 mesi, sarà progressivamente utilizzato 
applicando la tariffa oraria offerta, e verrà attivato tramite singole R.d.A. di volta in volta 
inizializzate dall’ufficio supporto legale accentrato in base alle specifiche necessità. 
La società ha proceduto alla verifica ex art. 80 d.lgs. 50/2016. 

 
Determina 

 
1. di recepire integralmente quanto disposto dalla Determina n. 33 del 21 giugno 2021 di 

Parcam S.r.l. riguardante la procedura per l’acquisizione del servizio di consulenza in 
materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e attività di verifica di 
Parcam S.r.l., Associazione Milano & Partners, Promos Italia S.c.r.l. e Camera Arbitrale 
di Milano S.r.l.;  
 

2. di affidare il servizio di consulenza in materia di protezione dei dati personali, sicurezza 
informatica e attività di verifica alla società Labor Project Srl., con sede in via Brianza, 
65 - 22063 Cantù (CO), C.F. 02725120139, la quale realizzerà i servizi richiesti, alle 
condizioni e secondo le modalità esposte in dettaglio nell’offerta inserita nel fascicolo 
della presente determinazione, a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 
15.000,00 + IVA e CPA se dovuta, e una previsione temporale indicativa di 24 mesi a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto a consumo; 

 
3. di riservarsi di autorizzare la prosecuzione del contratto, per ulteriori 12 mesi se le 

attività non si saranno concluse nei 24 mesi, e in ogni caso fino al raggiungimento 
dell’importo massimo di € 15.000,00 oltre IVA e onere previdenziali ove dovuti, con 
successivo provvedimento. 

 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
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