
 
 

 
       

 

Prot. N. 1155/18/I/D 

DETERMINA A CONTRARRE n. 114 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO         il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato 

nominato Giari Alessandro, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione; 

VISTO         lo Statuto sociale vigente;   

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

VISTI I vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE         le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 

  VISTO         il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a), che per i contratti di 

importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplina modalità semplificate di affidamento diretto 

VISTA La rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire  mediante 

affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Rea 

Impianti srl Unipersonale; 

VISTO 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, applicabile a decorrere dal 25 

maggio 2018  

RILEVATO CHE al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento sopraccitato nonché la 

completa aderenza dell’organizzazione e dell’infrastruttura aziendale, sussiste la 

necessità di revisionare per intero processi, adempimenti e tecnologie informatiche  

RITENUTO                    che la scelta dell'operatore cui affidare il servizio di supporto per l'aggiornamento GDPR 

in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali avvenga mediante procedura di affidamento diretto, previa consultazione di 

almeno tre operatori economici, tenuto conto dell'importo massimo presunto, inferiore a 

Euro 40.000,00 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Laura Scarponi 

RILEVATO                  che il RUP provveda all’individuazione degli operatori da interpellare, alla successiva 

consultazione degli operatori individuati ed all’affidamento e relativi adempimenti e 



 
 

 
       

 

controlli previsti dalla normativa applicabile 

RILEVATO                  che il RUP provveda all’acquisizione del CIG con modalità semplificata (SMART)  

ACCERTATA          la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta 

DETERMINA 

che si dia corso all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di supporto per 

l'aggiornamento GDPR in applicazione  del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali.  

che la scelta del contraente avvenga mediante procedura di affidamento diretto, previa consultazione di 

almeno tre  operatori economici; 

       che il RUP è nominato nella persona della Dott.ssa Laura Scarponi;  

che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, 

cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: 

acquisizione di CIG in modalità smart; 

individuazione degli operatori da interpellare; 

consultazione degli operatori individuati; 

affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile. 

 

Questi i termini dell'affidamento: 

oggetto:  servizio di supporto per l'aggiornamento GDPR in applicazione  del Regolamento UE 2016/679 

in materia di protezione dei dati personali 

modalità di esecuzione: come da contratto e scheda tecnica 

termine di esecuzione: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

criterio di selezione adottato minor prezzo. 

Resteranno acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

 

Il contratto sarà affidato e eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non 

dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

Il contratto sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico, Alessandro Giari 

 

 

Il documento sarà firmato digitalmente  

[firma digitale] 

  


