COPIA

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d'Arte
*****

Area: TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

DETERMINAZIONE Nr.314 del 10/04/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE
ECONOMICO WERNER PASTORELLO – P.IVA 04084200239: SERVIZI
DI GESTIONE INFORMATICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (PRIVACY) E SERVIZI DI RESPONSABILITA’ DELLA
PROTEZIONE DEI DATI DELL’ENTE IN MATERIA DI PRIVACY
PEG 158 /2018– CAP 1080 – EURO 16.174 ESENTE IVA
L'anno 2018, addì 10/04/2018

IL RESPONSABILE DI AREA

adotta la determinazione entroscritta.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO
WERNER PASTORELLO P.IVA 04084200239: SERVIZI DI GESTIONE
INFORMATICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) E
SERVIZI DI RESPONSABILITA' DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'ENTE
IN MATERIA DI PRIVACY
PEG 158 /2018 CAP 1080 euro 16.171 esente iva
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE
Premesso che:
- la Giunta comunale con deliberazione n° 260 di data 04/11/2013 ha istituto
sulla base l'art. 328 del DPR 207/2010 lett. b) il mercato elettronico della
stazione appaltante per l'approvvigionamento di beni e servizi in economia;
- è stata adottata la determinazione a contrarre n. 262 in data 13.03.2018 nella
quale si sono evidenziate le motivazioni di fatto e diritto per procedere
all'affidamento ed alla quale si rinvia quale presupposto logico giuridico del
presente atto;
- con determinazione n. 304 del 4.04.2018 è stata nominata la commissione di
gara;
- sulla base della procedura di affidamento esperita tramite il mercato
elettronico della stazione appaltante (codice di affidamento n. 955) e delle
offerte presentate a questa stazione appaltante in data 05.04.2018 è risultato
aggiudicatario il seguente operatore economico:
- ditta Werner Pastorello p. iva 04084200239 con sede in Via Costabella n. 3
a Costermano come si evince dal verbale delle operazioni della commissione
che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- la ditta ha offerto un ribasso del 2% sull'importo posto a base della procedura,
pari pertanto all'offerta di Euro 16.171 iva esente per la durata complessiva di
TRE anni (complessivamente per totale di Euro 48.510 iva esente )
DATO ATTO che sono stati positivamente verificati la regolarità contributiva e il
possesso dei requisiti generali come previsto dal D. Lgs. 163/2006, come da
documentazione conservata agli atti;
DATO ATTO che è stata verificata la veridicità delle certificazioni ISO richieste
rispetto a quanto previsto dal bando;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha acquisito informazioni

positive sia in merito ai programmi utilizzati, sia in merito all'assistenza della ditta
aggiudicataria;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento dei servizi di gestione informatica del
trattamento dei dati personali (privacy) e servizi di responsabilità della
protezione dei dati dell'ente in materia di privacy del Comune di Peschiera
del Garda” all'operatore economico: Werner Pastorello p. iva
04084200239 - con sede in Via Costabella n. 3 a Costermano - che ha
offerto un ribasso del 2% sull'importo posto a base della procedura, pari
pertanto all'offerta di di Euro 16.171 annui iva esente per la durata
complessiva di TRE anni (complessivamente per totale di Euro 48.510 iva
esente);
2. Di dare atto che la spesa corrispondente di euro € 16.171 è assicurata dai
fondi del presenta anno finanziario 2018 mediante PEG 158 cap 1080 di cui alla delibera di G.M. n. 53 in data 8.03.2018;
3. per euro 16.171 imputando l'impegno di spesa sul capitolo 1080, dell'anno
finanziario 2019, giacchè per questa parte di esecuzione l'obbligazione
verrà a scadenza fisiologicamente entro anno finanziario 2019;
4. per euro per euro 16.171 imputando l'impegno di spesa sul capitolo 1080,
dell'anno finanziario 2020, giacchè per questa parte di esecuzione
l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro anno finanziario
2020
5. Di stabilire che la liquidazione dell'importo del contratto sarà effettuata
come previsto dal disciplinare di gara;
6. Di dare atto che con la sottoscrizione del disciplinare in sede di offerta, la
ditta aggiudicataria ha accettato senza condizioni la tempistica e l'entità dei
pagamenti indicati;
7. Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura
privata;
8. Di trasmette il seguente atto all'organo di controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, di cui all'art. 26
della legge 488/99;
Il Responsabile Area
Trasparenza ed Anticorruzione
Elisabetta Arici

Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento su
esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa.
li, 10/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DAL SANTO PATRIZIA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all'albo pretorio del comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi
li,
F.to L'UFFICIO SEGRETERIA
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