Comune di Asiago
Provincia di Vicenza
Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

SETTORE SEGRETERIA

REG. GEN. 405

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 29-05-2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI
ACQUISTO SU MEPA
Z6823C1241

Premesso che è entrato in vigore lo scorso 24 maggio2016 e sarà direttamente applicabile in tutti
gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tra le
novità introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono:
- l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato
trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principiochiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e
progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di
prevenire possibili problematiche;
- L’introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o
DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti;
- la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento;
Visto il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno), che introduce modifiche numerose e sostanziali in tema di
trasparenza e diritto d’accesso e impone un significativo restyling della sezione amministrazione
trasparente del sito internet e l’adozione di misure organizzative per garantire il nuovo ed ampio
diritto di accesso;
Considerato che il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in
seguito all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un
approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati
possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di
documenti che riportino delicate informazioni personali;
Riscontrato che gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell’ente sia supportato da
esperti su tematiche inerenti la protezione dei dati e la trasparenza;
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Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo inferiore
ai 40.000,00= per l’acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto dall’art. 37,
comma 1, del D.Lgs 50/2016;
Rilevato che i principi posti dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016 sono integralmente garantiti e
rispettati mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 con
ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre
la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 67 del 02.05.2018 con sui sono state date le
direttive per l’avvio dell’adeguamento organizzativo ed informatico in applicazione del
Regolamento Europeo 679/2016;
Considerato:
- di procedere all’affidamento diretto, con procedura negoziata , ai sensi dell'art.36, comma 2,
lettera A) - D.Lgs. 50/2016
- che l’acquisizione del servizio avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico
www.acquistinretepa.it con la modalità dell’affidamento diretto mediante “offerta diretta di
acquisto” - che il bando di riferimento per la ricerca del servizio è denominato Servizi per
l’Information & Comunication Technology;
- che l’operatore economico Studio Storti s.r.l. è presente sul catalogo con il Codice articolo
DPMonline; - Nome commerciale: affiancamento operativo su tematiche inerenti la protezione dei
dati- alle condizioni esplicitate nelle schede di dettaglio pubblicate in piattaforma – identificativo
ordine n. 43300835, agli atti dell’ufficio – per un importo di € 2.300,00 = IVA esclusa per due
anni;
Ritenuto congruo il costo esposto in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio richiesto,
Dato atto: - che l’importo complessivo dell’affidamento della durata biennale 2018/2019 è di €
2.300,00 = oltre IVA;
- che il codice identificativo di gara, attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 7 – comma 4 – del D.L. 187/2010, è il seguente: CIG
Z6823C1241;
- che la richiesta del codice Cig, non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d’asta è inferiore a € 40.000,00=;
- che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 267/2000;
Precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati
verificati da CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico al MePA;
Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 all’atto dell’iscrizione al relativo bando.
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a),D.L.78/2009 convertito in L.102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Visto:
- il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- 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
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il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
DETERMINA
1) Per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di
acquisire direttamente dalla ditta STUDIO STORTI SRL – Via Dell’Industria, 8 Torri di Quartesolo
(Vi) – P.IVA 03488860242,
il SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY - codice articolo DPMonline con la modalità
dell’affidamento diretto (ODA) sul sito www.acquistinretepa.it;
2) Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali: a. Costo € 2.300,00= IVA esclusa; b. condizioni
tecniche: come esplicitato nella scheda di dettaglio pubblicata in piattaforma, identificativo ordine
n. 4330835 agli atti dell’ufficio; c. Condizioni di pagamento: 30 GG DF; e.durata biennale:
28/05/2018-28/05/2020;
3) di stabilire che il contratto CIG Z6823C1241 verrà stipulato mediante invio del buono d’ordine al
fornitore , generato direttamente dal sistema MEPA
4) di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite Mercato della Pubblica Amministrazione,
5) di impegnare la somma complessiva di € 2.806,00 IVA compresa al cap. 1058 del Bilancio di
Previsione 2018;
6)) di provvedere successivamente alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art.18 del regolamento
di contabilità vigente;

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. PAOLO SACCO STEVANELLA
Visto di regolarità contabile , ai sensi dell' art. 151, comma 4, del T.U n. 267 del 18.08.2000

Asiago, li 29-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR.SACCO STEVANELLA DR.PAOLO

Anno
2018

Capitolo Art.
1058/

Numero impegno
425

Sub
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Importo
2.806,00
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