
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 19 DEL 21/07/2020 

OGGETTO: Affidamento del servizio annuale misure sicurezza informatica previste da GDPR, ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZA92DBBCE3 

 
 

 
1. Premesso che: 

a) è necessario nominare il Responsabile Trattamento Dati e Amministratore di Sistema Informatico Aziendale, al fine 
di adeguarsi al GDPR, come richiesto dal DPO; 

b) l’azienda non dispone delle necessarie competenze tecniche né delle risorse umane per poter provvedere 
autonomamente; 

c) è opportuno procedere all’individuazione di una ditta esterna in grado di svolgere il servizio in oggetto in modo 
rispondente alle necessità aziendali 

d) la ditta Aquest srl, che già fornisce assistenza informatica , si è dichiarata disponibile ad assumere tale incarico, previa 
adozione di 2 misure di sicurezza da implementare nella rete  aziendale al fine della tutela dei dati presenti; 

e) le due misure necessarie consistono in: 
- Sistema di Log degli accessi ai sisteni Server (gestionale, Domain Controller) al costo mensile di € 85,00 oltre 

IVA; 
- Sistema di Backup dei dati sul cloud di Microsoft aggiuntivo al sistema già operante, in quanto sono 2 le 

macchine operanti, per un costo mensile di € 75,00 oltre IVA; 
f) il CdA  con delibera del 15 luglio scorso ha autorizzato la nomina previo adeguamento delle misure di sicurezza 

richieste.  
 

2. Visto: 
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019; 

 
3. Considerato che: 

g) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

h) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

i) non risulta applicabile il principio di rotazione in quanto il servizio è complementare all’attribuzione della nomina a 

Responsabile Trattamento Dati e Amministratore di Sistema Informatico; 

j) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

k) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con 

l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto e con il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

l) si ritiene di affidare la fornitura per un anno per l’importo omnicomprensivo di 1.920,00 euro; 

m) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

n) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

o) l’appalto è stato registrato con CIG ZA92DBBCE3. 

 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in 
premessa, la fornitura del servizio in oggetto per un anno per un importo di € 1.920,00 oltre Iva di legge alla ditta AQuest 
srl P.Iva 02552210235, con sede in Via sede in Via Garofoli, 233 – San Giovanni Lupatoto VR.  
         

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


