CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 25 DEL 2 febbraio 2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA ROBYONE SRL PER
ASSISTENZA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY.
- BIENNIO 2018/2019 -

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE con determinazione n. 14 del 24.01.2018, si procedeva all’indizione di una trattativa
diretta, attraverso la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la Ditta
RobyOne s.r.l., con sede a Loreggia (PD), in Via I. Nievo 8/A per il servizio di assistenza normativa in
materia di privacy per il biennio 2018/2019;
PRESO ATTO dell’offerta economica pervenuta, entro i termini richiesti, attraverso la procedura del
mercato elettronico della Pubblica amministrazione dalla ditta RobyOne s.r.l., con sede a Loreggia (PD),
in Via I. Nievo 8/A – Partita Iva /Codice fiscale 04435720281 (allegato sub A);
CONSIDERATO CHE la ditta sopracitata propone la fornitura del servizio, come indicato nel modulo
offerta, ad un prezzo pari ad € 16.520,00 per il biennio 2018/2019, corrispondente ad un ribasso dello
0,18% dell’importo previsto a base di gara (€ 16.550,00);
PRESO ATTO del possesso dei requisiti generali;
RITENUTO opportuno procedere attraverso la procedura istituita dal MEPA alla stipula del relativo
contratto;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
PRESO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo di gara) è il seguente: ZE521D9032;
RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca De Massari, Direttore dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017;
DETERMINA
1. Di sottoscrivere la stipula del contratto con la Ditta RobyOne s.r.l., con sede a Loreggia (PD), in Via
I. Nievo 8/A – Partita Iva /Codice fiscale 04435720281 per il servizio di assistenza normativa in
materia di privacy per il biennio 2018/2019, attraverso la procedura del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione al costo complessivo di € 16.520,00 oltre ad IVA (sub B);
2. Di impegnare la somma pari a € 8.260,00 oltre ad IVA, oltre oneri di sicurezza pari ad € 25,00, come
di seguito ripartiti:




€ 3.600,00 oltre ad Iva sul conto n. 3.20.10.20.350 “Canoni di manutenzione periodica
software”;
€ 4.660,00 oltre ad Iva sul conto n. 3.20.10.20.440, “Ricerca, add. e formazione del
personale”;
€ 25,00 oltre ad Iva se dovuta sul conto 3.20.10.20.500, “Altre spese per servizi vari” del
Bilancio economico anno 2018;

3. Di tener conto dei medesimo importi e dei medesimi conti, in fase di redazione del Bilancio di
Previsione anno 2019;
4. Di nominare, ai sensi dell’art 31 del D.LGS 50/2016, il direttore dell’Ente, Dott. Luca De Massari,
responsabile unico del procedimento pe l’affidamento della fornitura;
5. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
6. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali di
Bilancio;
7. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

