COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento dei servizi per attuazione Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection
Regulation).tramite MEPA.- Impegno spesa e scelta modalità di gara. –
GIG: ZF723B0102.ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 14 del 22/05/2018 - Reg. Gen. n. 87 del 22/05/2018
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. Aggiudicare per le motivazioni di cui in premessa, definitivamente e direttamente, ai sensi - l'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, i servizi per attuazione del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), alla Ditta Salvatore
Foti S.r.l., con sede in Via Giorgio La Pira n.29, di Terme Vigliatore, P.Iva 02838250831, accreditata
sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo la procedura in
economia di ordine diretto di acquisto (Oda);
2. Approvare pertanto l’Ordine Diretto di Acquisto ammontante a complessivi € 3.050,00 (I.V.A. al
22% inclusa) con il fornitore sopra indicato;
3. Trasmettere alla Ditta fornitrice sopra citata, tramite la procedura elettronica messa a
disposizione dal MEPA, l’ Ordine Diretto di Acquisto, firmato digitalmente dal sottoscritto
responsabile;
4. Impegnare la spesa complessiva di € 3.050,00, con imputazione al Cap. 9000 Art. 1, del bilancio
2018, per l’esercizio in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità, per
provvedere al pagamento della fattura relativa al servizio in oggetto;
5. Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile poiché legata all’adempimento degli obblighi
imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, nel rispetto del dettato di cui all’art. 163,
c. 2, del T.U.E.L.;
6. Provvedere, con separato atto alla liquidazione della fattura previa acquisizione del DURC,
secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e che tale certificato sarà
obbligatoriamente allegato alla fattura nel rispetto delle disposizioni vigenti;
7. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

