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Affidamento per ultimaizone esecuzione adempimenti privacy.  
Determina a contrarre. AD 2022/217 

 

L’Area Affari Legali ha fatto pervenire al Procurement, la PdO 2022/281 (All. 1), richiedendo l’affidamento diretto in 

favore dell’avv. Simonetta Gazerro, a ratifica delle attività legate in materia di privacy e correttamente ultimate, per 

l’ammontare complessivo di € 1.591,74 comprensivi di iva e Cpa. 

Premesso che: 

- così come indicato nella citata nota avallata dal DG, le attività in affidamento sono espletate nelle more 

dell’espletamento della nuova procedura di gara necessaria per l’individuazione di un nuovo consulente; 

- l’affidamento viene ratificato per portare a terminare gli adempimenti di legge in tema di privacy avviati dall’Avv. S. 

Gazzero; 

considerato che: 

- ai fini dell’attuazione del Regolamento Europeo 679/2016, gli adempienti in materia di “privacy” rientrano fra quelle 

necessarie a garantire la continuità servizio evitando effetti su ABC;  

tanto motivato e considerato altresì che il suddetto ammontare risulta inferiore alla prevista soglia di €.40.000,00, è 

possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice, nei confronti dell’Avv. Simonetta 

Gazerro, per l’ammontare di € 1.591,74 oltre accessori di legge. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’Avv. P. Scopece, giusta nomina Prot. DG N. 90 del 27/04/2021; 

- Il Responsabile del Procedimento ha comunicato che la fornitura in oggetto dell'appalto rientra nelle previsioni di 

budget dell'Area richiedente 
 

Per quanto sopra, stante la disamina degli atti procedurali operata senza ulteriori rilievi, si sottopone la conclusione 

dell’iter procedurale e l’affidamento nei confronti dell’Avv. Simonetta Gazzero, in base ai rispettivi livelli autorizzativi 

previsti dal citato Regolamento aziendale. 
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