
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici 

 

Determinazione nr. 524 Del 17/09/2019  

Proposta nr. 554 del 17/09/2019   

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 

DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO PER LE ATTIVITÀ DI CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA 

DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679) E INCARICO 

DI DPO DA EFFETTUARSI SUL MEPA.  -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Settembre  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive 

modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le 

posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. 

in data 31/3/1999; 

 che con Decreto Sindacale del 29.05.2019 prot. num. 15708 è stato individuato il 

Funzionario Responsabile dell’Area  fino al 31.10.2019; 

Visto: 

 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019); 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2019;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 

obiettivi ai funzionari responsabili 

 

DATO ATTO che:  

 con determinazione propria n. 356 del 27/06/2019 è stata avviata l’indagine di mercato 

relativa alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di supporto specialistico per le attività di conformità alle 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e 

incarico di DPO da effettuarsi tramite MEPA; 

 l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse è stato pubblicato 



all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Castiglione del Lago  il giorno 28.06.2019 

per quattordici giorni; 

 con verbale n. 1 del 15.07.2019 redatto dal responsabile del procedimento, sono elencati gli 

operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura di che trattasi e nel quale risulta l’esito dell’estrazione di primi 

dieci operatori da invitare alla procedura di che trattasi; 

 

RICHIAMATA la determinazione propria n. 401 del 17 luglio 2019 con la quale è stato stabilito di 

avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. 1) Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di supporto specialistico per le attività di conformità alle disposizioni in 

materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e incarico di DPO da 

effettuarsi tramite MEPA, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

PRESO ATTO che: 

-  a seguito di manifestazione di interesse è stata richiesta la presentazione di offerta tramite MEPA; 

- entro le ore 12:00 del giorno 29.07.2019 sono pervenute 5 offerte dalle seguenti ditte: 

 

UNICA SOCIETA’ COOPERATIVA 

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 

IUSTEC 

FONDAZIONE LOGO SPA 

PROCESS NETWORK ORGANIZATION SRL 

 

VISTO il verbale di gara n. 2 del 08/08/2019, dal quale risulta che il RUP Dott. Sonia Bondi ha 

proceduto alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa dalla ditte partecipanti e che, 

a seguito di tale verifica, sono state ammesse alle fasi successive della gara le seguenti ditte: 

UNICA SOCIETA’ COOPERATIVA 

IUSTEC 

FONDAZIONE LOGO SPA 

 

VISTA la determinazione n. 417 del 30 luglio 2019, con la quale è stata nominata la commissione 

per la valutazione delle offerte relativamente alla procedura di cui trattasi, e la determinazione n. 

444 del 12 agosto 2019 con la quale è stato sostituito il presidente e un commissario della 

commissione; 

 

Considerato che la Commissione di gara si è riunita nei giorni 12 agosto 2019 e 19 agosto 2019; 

 

Preso atto che la Commissione giudicatrice, con il verbale di seduta di gara del 19 agosto 2019, ha 

attribuito provvisoriamente l’affidamento del servizio alla FONDAZIONE LOGO SPA, rinviando 

l’offerta al RUP per la verifica di congruità; 

DATO ATTO che l’offerta non è risultata anomala ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D. 

lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra citati e di aggiudicare provvisoriamente 

la procedura di cui trattasi alla FONDAZIONE LOGO SPA, con sede in Reggio Calabria, Via 

Lia,13– c.f. e p.i. 02404510808; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare i verbali in premessa citati relativi alla procedura negoziata mediante R.D.O. 



su MEPA; 

3. di aggiudicare il servizio di supporto specialistico per le attività di conformità alle 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e 

incarico di DPO, per un periodo di anni tre, in favore della FONDAZIONE LOGO SPA, 

con sede in Reggio Calabria, Via Lia,13– c.f. e p.i. 02404510808, alle condizioni contenute 

nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera invito a presentare offerta, nonché a quelle 

risultanti dell’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate dalla FONDAZIONE 

LOGO SPA in sede di gara; 

4. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica, con esito 

positivo, dei requisiti dichiarati dalla FONDAZIONE LOGO SPA aggiudicataria in sede di 

gara. 

 

5. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     

 
 

Castiglione del Lago, li 17/09/2019  Il Funzionario Responsabile  

  Sonia Bondi / INFOCERT SPA  

 

 


