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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 85/2021 del 12/07/2021 

 

Oggetto:  Adesione al Contratto Quadro Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e RTI con 

Accenture Spa Capogruppo, per l’affidamento del “Servizio di Gestione del Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START) e nomina del Gestore quale 

Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in 

relazione allo svolgimento delle gare di competenza del consorzio Z.I.A. 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

Visto in particolare l’art. 40 comma 2 del predetto Decreto Legislativo che così recita: “a decorrere 

dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui 

al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici”;  

Considerato che da tale data le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi 

telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici e di conseguenza, l’unica modalità per 

garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è 

quello di utilizzare opportune piattaforme elettroniche di negoziazione; 

Dato atto che il comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha disposto l’innalzamento a € 5.000 del 
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limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche, tra cui è ricompreso il Consorzio Z.I.A., 

sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico e che il 

Consorzio è obbligato dall’attuale normativa ad approvvigionarsi mediante l’utilizzo del MePA messo 

a disposizione da Consip S.p.a.;  

Preso atto che il MePA permette lo svolgimento delle sole gare sotto soglia comunitaria e che pertanto 

non garantisce la possibilità di svolgere procedure di gara sopra soglia comunitaria; 

Ritenuto pertanto necessario individuare una piattaforma che permetta la gestione interamente 

telematica, in ossequio all’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016, anche delle procedure sopra soglia 

comunitaria;  

Considerato che attualmente è attiva presso il soggetto aggregatore Regione Toscana la piattaforma 

telematica START (Sistema Telematico acquisti della Regione Toscana) attraverso la quale possono 

essere svolte tutte le tipologie di procedure di gara previste dal Codice (appalti, concessioni, PPP, 

Accordi Quadro e Convenzioni), sia di valore superiore che inferiore alla soglia comunitaria e che tale  

piattaforma essendo gestita da un Ente Pubblico, assicura senza ombra di dubbio tutti i parametri di 

sicurezza e indipendenza assolutamente necessari per lo svolgimento delle procedure di gara in 

conformità alla disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016;  

Considerato che il contratto regionale prevede che gli enti toscani siano suddivisi in due tipologie: gli 

enti paganti (ovvero coloro che contribuiscono al progetto) e gli enti non paganti (quelli per i quali i 

relativi contributi sono sostenuti direttamente dalla regione), ed il Consorzio Z.I.A., in quanto Ente nel 

quale la Regione Toscana detiene il 51% dei diritti di voto e sul quale esercita vigilanza e controllo  ai 

sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2019, è stato inserito gratuitamente nel negozio elettronico di START 

quale “ente non pagante”; 

Vista la nota pervenuta dalla Regione Toscana, acquisita a protocollo del consorzio Z.I.A. con n. 978 

del 17.06.2021, con la quale si comunica che “ Con il decreto n. 4629 del 17/03/2021 è stata disposta 

l’aggiudicazione efficace della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di Gestione del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)” al RTI con capogruppo Accenture 

S.p.A. e mandanti Accenture Technology Solutions S.r.l., Accenture Financial Advanced Solutions & 

Technology S.r.l. e Pubblica Amministrazione e Mercato S.r.l.. Il contratto quadro con il nuovo RTI è 

stato stipulato il 20/5/2021 e diverrà pienamente esecutivo il giorno 01.07.2021. Per la corretta 
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applicazione del nuovo contratto sono previste specifiche attività in carico a tutti gli enti / 

amministrazioni utilizzatrici del sistema START tese a formalizzare gli obblighi connessi al nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e definire i termini 

dell’adesione di ogni ente / amministrazione al nuovo contratto stipulato da Regione Toscana”;  

Preso atto, dalla suddetta nota, che per le amministrazioni il cui canone di gestione è a carico di 

Regione Toscana, “Ogni ente / amministrazione dovrà comunque provvedere a nominare, attraverso 

apposito atto, il Gestore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679 in relazione allo svolgimento delle gare di propria competenza. Ogni ente / amministrazione 

è tenuta inoltre a stipulare un accordo con Regione Toscana – Giunta Regionale allo scopo di definire 

gli specifici obblighi e responsabilità. Le amministrazioni che non provvederanno alla nomina del 

Responsabile del Trattamento e alla stipula dell’accordo con Regione Toscana saranno inibite dalla 

possibilità di pubblicare nuove procedure di gara; in ogni caso sarà mantenuta loro la possibilità di 

accedere al sistema per la gestione e visualizzazione delle procedure di gara già pubblicate. Le 

Amministrazioni dovranno scambiare con Regione Toscana e con Gestore l’accordo e la nomina del 

Responsabile del Trattamento attraverso l’utilizzo del Negozio Elettronico disponibile all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ seguendo le istruzioni che verranno rese disponibili nella 

documentazione presente nella pagina di dettaglio a partire dal 16/06/2021”; 

Dato atto che la presente adesione non comporta costi per il Bilancio del Consorzio Z.I.A. essendo 

qualunque costo di adesione alla piattaforma START, in carico alla Regione Toscana; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

Decreta 

 

− Di aderire al Contratto Quadro Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e RTI con 

Accenture Spa Capogruppo per l’affidamento del “Servizio di Gestione del Sistema 
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Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), sottoscrivendo digitalmente 

l’allegato documento che verrà caricato sul negozio elettronico della Regione Toscana; 

− Di nominare, Accenture S.p.A. in qualità di mandataria e in nome e per conto delle 

mandanti  (Accenture Technology Solutions S.r.l., Accenture Financial Advanced 

Solutions & Technology S.r.l., Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.) 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le 

attività connesse alle procedure di Gara indette dal  Consorzio Z.I.A. stesso che 

comportano il trattamento di dati personali, sottoscrivendo digitalmente l’allegato 

documento che verrà caricato sul negozio elettronico della Regione Toscana; 

− Di dare atto che la presente adesione non comporta costi per il Bilancio del Consorzio 

Z.I.A., essendo qualunque costo di adesione alla piattaforma START, in carico alla 

Regione Toscana 

− Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del 

Consorzio Z.I.A. all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione 

trasparente” e sull’Albo Pretorio del Consorzio; 

− Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui 

all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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