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RICHIESTA DI PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

La trattativa diretta ha per oggetto il servizio di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, 

come previsto dalle normative vigenti. 

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 

Il servizio avrà durata dal 1/09/20 al 31/01/21. 

 

3. DETTAGLIO DEL SERVIZIO DA RENDERSI 

Le attività formative, rientranti nella formazione obbligatoria ai sensi della L. 190/12, dovranno essere 

finalizzate all’aggiornamento del modello organizzativo 231 dell’Azienda, con particolare riferimento 

alla parte speciale A (Piano triennale di prevenzione alla corruzione e per la trasparenza) nonché 

all’aggiornamento del codice di comportamento. I contenuti del corso dovranno perciò vertere in 

particolare su: 

- novità normative ex. D.Lgs. 231/01; 

- nuove modalità di pesatura dei rischi di processi contenuti nel PTPCT, come previsto dall’allegato 

1 del PNA 2019; 

- nuove modalità di redazione del codice di comportamento alla luce della delibera ANAC n. 177/20 

“Linee guida in materia di codici di comportamento”.  

 

I destinatari del presente corso dovranno essere: 

- Direttore e posizioni organizzative dell’azienda; 

- Dipendenti dell’azienda. 

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al D. 
Lgs. 50/2016, art. 80, nonché comunque di cause di inidoneità a contrarre con la P.A. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 

seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’Azienda speciale Consorzio Desio Brianza, 

con sede in Via Lombardia 59 - 20832 Desio (MB), nella persona del suo legale rappresentante. 

Riferimenti del Responsabile della protezione dei dati: i riferimenti del responsabile per la protezione 

dei dati sono: privacy@codebri.mb.it  

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della 

procedura in oggetto e le verifiche conseguenti. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del 

procedimento di trattativa diretta. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale dell’Azienda 

Speciale che cura le attività relative alla gara nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini 
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statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in 

particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti pubblici e ad altri 

soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti 

ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012 

n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.  

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni 

internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della 

prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Azienda sia soggetto ad obblighi di 

conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel 

pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio 

o statistici nel rispetto della normativa vigente. 

Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del 

Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo 

riguardano, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 

opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i 

dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare al procedimento di gara. 

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

Per maggiori informazioni relative alla procedura sarà possibile rivolgersi al Direttore 

Amministrativo – Sig.ra Nicoletta Rossana Grazioli – email: rossanagrazioli@codebri.mb.it telefono 

0362 391707 

 

6. TERMINE PRESENTAZIONE PREVENTIVI 

I preventivi dovranno pervenire al protocollo dell’Azienda a mezzo PEC all’indirizzo 

amministrazione@pec.codebri.mb.it entro le ore 13:00 di lunedì 27 luglio 2020 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Trattandosi di una mera indagine di mercato, cioè di un’attività semplicemente istruttoria, la presente 

richiesta non configura una procedura formale, né vincola in alcun modo l’Azienda all’affidamento del 

relativo servizio. La presente richiesta è pubblicata sul sito dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio 

Desio-Brianza”, nella Sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi aperti: 

www.consorziodesiobrianza.it; 

 

Desio, 7 luglio 2020 

 

         Il Direttore Generale 

         f.to Alfonso Galbusera 
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