ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 17 del Registro delle delibere

data 19.02.2020

SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE
679/2016 RELATIVO ALLA NUOVA DICIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (GDPR) E ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA
ANCONAMBIENTE S.P.A.
L’Anno 2020 addì 19 del mese di febbraio in Ancona presso la sede della
Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
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Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Cristina Lunazzi
Ilaria Ballorini
Luigi Fuscia
Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso :
Vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO acquisita al protocollo
aziendale al n. 773/2020 dalla quale si evince che:
La Anconambiente S.p.A ha l’esigenza di adeguarsi alla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, individuando le azioni necessarie per il
trattamento dei dati, in conformità alle seguenti normative:
Regolamento n. 679/2016: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
entrato in vigore il 24 maggio 2016, applicabile a regime dallo scorso 25 maggio 2018;
D.Lgs. 196/2003: relativamente alle prescrizioni che permangono successivamente
all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101 “Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679 del
Regolamento del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali”, entrato in vigore il 19 settembre
2018;
l’AnconAmbiente SpA ha, quindi, la necessità di individuare sul mercato una Ditta
che provveda al servizio di cui all’oggetto, secondo quanto disciplinato nel Foglio
Patti e Condizioni;
il servizio richiesto dovrà essere svolto e concluso entro n. 12 (dodici) mesi con
decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio che dovrà essere svolto
nel rispetto delle tempistiche indicate all’Art. 3 dell’allegato F.P.C.;
l’importo a base di gara omnicomprensivo per le prestazioni oggetto della procedura
negoziata plurima è pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre IVA (oneri della
sicurezza pari a € 0,00);
l’importo offerto si intenderà comprensivo anche dei costi di eventuali trasferte
(viaggio, vitto ed alloggio) e di ogni e qualsiasi altro onere connesso all’espletamento
del servizio;
Visto il citato art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il quale le forniture ed i servizi di
importo complessivo inferiore a € 214.000,00 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e
secondo la procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti
idonei in tale numero.
Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata
per il servizio in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata dal
settore Appalti, sono allegati alla proposta di delibera
Tanto premesso,
A voti unanimi
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue;
2. di autorizzare gli atti di gara per il “SERVIZIO DI SUPPORTO PER
L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA
NUOVA DICIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) E
ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA ANCONAMBIENTE S.P.A.” per un
importo totale di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre IVA, di cui spese per
la sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;
3. di approvare l’espletamento della gara con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, alla Ditta che avrà
ottenuto il punteggio più alto secondo il criterio di assegnazione del punteggio
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indicato all’Art. 6 del F.P.C..La valutazione sarà determinata dalla somma
algebrica dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica;
l’aggiudicazione verrà effettuata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto
secondo il criterio di assegnazione di seguito specificato:
offerta tecnica:
offerta economica:

punteggio max 80 su 100;
punteggio max 20 su 100;

4. di dare atto che il contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici mesi)
dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio che dovrà essere svolto nel
rispetto delle tempistiche indicate all’Art. 3 dell’allegato F.P.C.;
5. di nominare Guido Vetri Buratti Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile dell’Esecuzione del servizio;
6. di dare mandato all’Amministratore Delegato, dopo la scadenza del termine
utile per presentare le offerte, di nominare la Commissione Giudicatrice
incaricata di verificare e attribuire i punteggi relativi all'offerta tecnica delle
Ditte concorrenti;
7. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto
con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della documentazione
necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
8. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget.
IL SEGRETARIO
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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