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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 14 DEL 24 gennaio 2018

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MEPA PER ASSISTENZA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY - BIENNIO
2018/2019.

IL DIRETTORE
PREMESSO che la Ditta RobyOne s.r.l., con sede a Loreggia (PD), in Via I. Nievo 8/A, è attualmente
fornitrice del pacchetto Gold, comprendente tutte le procedure per la gestione dell’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE (Albo Online - Amministrazione Trasparente - Privacy) e Pulizia Atti, necessarie per adempiere
agli Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
CONSIDERATO che alla luce del Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati è
necessario un adeguamento da parte della struttura in ambito documentale, procedurale e dei rischi,
per adempiere ai vari obblighi di legge;
VALUTATO che la ditta RobyOne S.r.l. è attiva nei settori del diritto di internet, della privacy e dell’analisi
e gestione dei rischi sui dati, con esperienza ventennale maturata nel settore pubblico;
RITENUTO opportuno quindi continuare ad avvalersi dell’assistenza della ditta Robyone Srl per avere
una continuità nell’utilizzo dei vari programmi in uso nell’Ente;
CONSIDERATO che il comma 450, art. 1, legge 296/2006 impone alle Amministrazioni Pubbliche di
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (quali CONSIP,
MEPA…);
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40,000 euro si possa procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una
nuova procedura denominata “trattativa diretta”, la quale risulta essere una procedura negoziata
semplificata rispetto alla tradizionale RDO e rivolta ad un unico operatore economico;
RITENUTO, ai fini di cui al capoverso precedente, specificare quanto segue:
- Il contratto relativo ai servizi, elencati nella documentazione allegata, avrà una durata biennale
2018/2019 e l’importo previsto a base di gara è di € 16.550,00;
- L’oggetto del contratto riguarderà l’assistenza normativa in materia di privacy;
- L’ offerta presentata dall’unico operatore economico non dovrà essere superiore alla base di gara;
RITENUTO opportuno procedere all’indizione di una trattativa diretta, attraverso la procedura del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la ditta Robyone Srl con sede a Loreggia (Pd) in
via L. Nievo 8/a, per il servizio di Amministrazione trasparente per il biennio 2018/2019 ad un costo
previsto a base di gara di € 16.500,00 oltre ad Iva del 22%;
PRESO ATTO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG
(Codice Identificativo di gara) ZE521D9032 che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
PRESO ATTO che il Durc verrà comunque acquisito all’atto del pagamento delle fatture;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 21.04.2009;
VISTO il Bilancio Economico di Previsione per l’’esercizio 2018 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 34 del 22.12.2017:

DETERMINA
1. Di procedere all’indizione di una trattativa diretta attraverso la procedura del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio di assistenza normativa in materia di
privacy per il biennio 2018/2019 ad un costo previsto a base di gara di € 16.550,00 oltre ad Iva
del 22%;
2. Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Luca De Massari, Direttore dell’Ente;
3. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
4. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
5. 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
___________________________

