
 

 

 

N. 13/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per servizio di adeguamento GDRP 679/2016 – CIG 

ZDC2D801EE. 

L’anno 2020 addì 01 del mese di luglio, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario adeguare la Fondazione a quanto prescritto dal GDRP 679/2016 in merito alla 

privacy ed alla tutela dei dati personali e precisamente: 

1. Redazione delle informative sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE; 

2. Redazione del consenso informato al trattamento dei dati personali cui agli artt. 6 e 7 del 

Regolamento UE; 

3. Redazione delle nomine dei responsabili del trattamento, sotto forma di addendum al 

contratto, di cui all'art. 28 del Regolamento UE; 

4. Redazione delle nomine degli incaricati del trattamento di cui all'art. 29 del Regolamento UE; 

5. Redazione di eventuali altre nomine (incaricato ai backup, incaricato dell'accesso ai locali, 

incaricato alla custodia delle credenziali ecc.); 

6. Redazione delle notifiche di violazione dei dati personali all'autorità di controllo di cui all'art 

33 del Regolamento UE, anche in formato elettronico; 

7. Stampa della Privacy Policy; 

8. Analisi della sicurezza e dello stato di rischio per una eventuale perdita dei dati personali; 

9. Stampa dei registri relativi al trattamento dei dati personali.; 

Considerato 

che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 

questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 

affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 

preventivazione on-line, all’operatore economico individuato; 

Visti 

le richieste di preventivo prott. n. 120/20, 121/20 e 122/20 del 27.05.2020; 

il preventivo offerto dalla ditta Montesardo Giuseppe, assunto al ns. protocollo 126/20 del 

28.05.2020, integrato dal successivo assunto al ns. protocollo 171/20 del 24.06.2020, per i servizi 

descritti in premessa, per complessivi € 300,00 oltre IVA; 

il preventivo offerto dalla Agenzia Elos Servizi del Rag. L. Liaci, assunto al ns. protocollo 127/20 

del 29.05.2020, integrato dal successivo (a seguito di analisi del laboratorio), assunto al ns. protocollo 

181/20 del 29.06.2020, per i servizi descritti in premessa, per complessivi € 300,00 oltre IVA; 

Ritenuto 

di dover applicare al servizio in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 

•  Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dall’avvenuta verifica di regolare esecuzione del 

servizio ed a seguito di presentazione di fattura. 

•  La ditta esecutrice indicherà in fattura il codice IBAN obbligatorio del proprio conto dedicato. 

•  In relazione al presente ordine/contratto la ditta esecutrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al servizio. La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 



 

 

 

136/2010 comporta la risoluzione di diritto del presente ordine/contratto ai sensi del medesimo 

articolo 3, comma 9bis. 

•  La Fondazione acquisirà certificazione DURC prima della liquidazione della fattura, come da 

normativa vigente. 

•  Ai fini dell'applicazione del D.Lgs.n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i dati 

personali raccolti da questa Fondazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole 

finalità della gestione del presente ordine, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento diretto del servizio seguente: 

adeguamento GDRP 679/2016, secondo il dettaglio descritto in premessa, 

CIG ZDC2D801EE, all’Agenzia di servizi ‘Elos’ del Rag. L. Liaci, con sede in Via Giulio 

Cesare, s.n.c. – 73010 – Veglie (LE) p.iva 02723370751, per un importo di Euro 300,00 oltre 

IVA come da legge. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 

Al Presidente della Fondazione 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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