COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
1° settore Affari generali e Legali

oggetto: affidamentoda dea sereizioia pei ia cantofeiimentoda deaa’intocaiica pei a’attaoiantoe dea iegaaamentoda t.e nto.
679/2016 sertaaa piadeoiantoe dei dat peiserantoaai ed intodizidtaoiantoe ieserpantoserabiae piadeoiantoe dat ipdd.
Cig ZC423EA46F
VERBALE DI GARA
PREMESSO
Che con Determinazione Sindacale n. 38 del 28/05/2018 ad oggetto: “atto di indirizzo per l’individuazione e nomina
RPD ai sensi degli artt. 37 e 39 del regolamento UE 2016/679” è stato determinato di avvalersi di professionalità
esterne per l’individuazione del RPD e sono state assegnate le relative somme;
Che con determinazione dirigenziale n. 49 del 05/06/2018 Rud. 466 del 06/06/2018, sono stati approvati:

la stima del costo del servizio;

il disciplinare di gara;
ed è stata individuata la modalità di scelta del contraente (minor prezzo) attraverso RDO sul portale acquistinretepa.it
(Me.Pa.);
Che con la stessa determinazione dirigenziale n. 49 del 05/06/2018 Rud. 466 del 06/06/2018, è stata confermata la
copertura finanziaria per l’affidamento de quo;
Che per la procedura de qua è stato acquisito il CIG ZC423EA46F;
Che il RUP dott. Domenico Alfano attraverso il portale acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della pubblica
amministrazione), ha provveduto in data 07/06/2018 a PUBBLICARE la Richiesta di offerta RDO per l’ affidamento
del servizio per il “conferimento dell’incarico per l’attuazione del regolamento u.e n. 679/2016 sulla protezione dei dati
personali ed individuazione responsabile protezione dati (rpd)”. Cig ZC423EA46F, alla quale il sistema ha assegnato
quale numero RDO il 1978378, da esperirsi con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con numero di lotti 1 ed
inizio presentazione offerte dal 07/06/2018 ore 13,37 e con termine ultimo di presentazione offerte al 19/06/2018 ore
10,00 e con numero di fornitori invitati: gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico (previa
abilitazione al Bando/Categoria della RDO);
Considerato che oggi 19 giugno 2018 alle ore 10,00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, i sottoscritti
dott. Domenico Alfano Istruttore e Arch. Filippo Curallo, Istruttore direttivo, del Comune di Aragona, dopo la scadenza
del termine ultimo di presentazione offerte, previo accesso al portale della Consip hanno provveduto, a visionare il
numero di offerte pervenute dando atto che sono state presentate numero 3 (tre) offerte di seguito elencate:
1. H.S. CONSULTING DI CACIOPPO ANNA MARIA ;
2. IT &t SRL ;
3. SICEF srl;
Preso atto che tutte e tre le offerte sono state presentate entro i termini di scadenza e precisamente:
1. H.S. CONSULTING DI CACIOPPO ANNA MARIA il 14/06/2018 ore 17:49:41;
2. IT &t SRL il 11/06/2018 ore 12:15:44;
3. SICEF srl 15/06/2018 ore 18:04:57;
Preso atto altresì che le tre ditte partecipano come “singolo operatore ai sensi art. 45 c. 2 lett. A)” al lotto 1 e che le
offerte economiche, digitalmente firmate, prevedono rispettivamente:
1. SICEF srl 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO);
2. IT &t SRL 1.999,00 (EURO MILLENOVECENTONOVANTANOVE);
3. H.S. CONSULTING DI CACIOPPO ANNA MARIA 2.995,00 (EURO DUEMILANOVANTACINQUE);
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Si da atto che a seguito della procedura negoziata tramite RDO Me.PA, le ditte hanno proceduto all’offerta economica
come sopra meglio specificato e che l’offerta con prezzo più basso risulta quella della Sicef srl pari ad euro 1.500,00
(euro millecinquecento);
Pertanto, si procede alla “aggiudicazione provvisoria” alla ditta Sicef srl, con sede in Favara Viale Progresso n. 26, e si
demandano al RUP i successivi provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016.
Fatto letto confermato e sottoscritto
Aragona lì 19/06/2018.
originale firmato in atti
____f.to dott. Domenico Alfano__
____f,to Arch. Curallo Filippo___
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