
    A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO  

 

N. 704 Data: 01 DIC 2020 Presso Sede Aziendale 

 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO)  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2 

LETT. A), DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 - DELLA DURATA DI 36 

MESI  - CIG  - Z2A2EEA58C  importo 7.500,00 € 

 

VISTO  

- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della 

costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata 

identificata la figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo; 

- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 146 del 29/11/2019. 

RICHIAMATA  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/10/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021; 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO: 

- che risulta necessario affidare il SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)  

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2 LETT. A), DEL DL 

76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 - DELLA DURATA DI 36 MESI ; 

- che il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori, prevede tra le modalità di 

individuazione degli operatori economici da invitare alla selezione l’acquisizione di 

manifestazione d’interesse; 

- Che in esecuzione alla determina a contrarre approvata con delibera del CdA 129 del 22/10/2020 

e stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse in data 26/10/2020 a cui entro i termini 

previsti del 06/11/2020 hanno manifestato il proprio interesse  a partecipare 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER 

(DPO), i seguenti operatori economici: 

- Agostini Marco 

- aizoOn Consulting S.r.l. 

- Favretto Andrea Studio Flex 

- Ferrante Enrico Qualifica Group 

- Rinaldi Alessandro Studio legale ass. Callegari, Rinaldi 

- che il servizio che si intende affidare è di importo inferiore ad 40.000,00 € e che pertanto ricorre 

la previsione dell’art. 36, comma 2, lettera a), per cui è possibile procedere mediante affidamento 

diretto nei termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, 

servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019 e 

nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e in particolare nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

- che con decreto del Direttore n. 285 in data 26/06/2020 l’Azienda si è dotata di piattaforma e-

procurement denominata “TuttoGare” per le procedure di affidamento di forniture e servizi di 



importo fino a 40.000,00€ e di lavori fino a 150.000,00€ ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e 

smi; 

- che il RUP della procedura di affidamento è la D.ssa Rita Marini  come individuata con determina 

a contrarre approvata con Delibera del CdA n. 129 del 22/10/2020; 

- quanto stabilito dal Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori per gli 

affidamenti di fornitura/servizio/lavori di importo superiori a 5.000,00 € e fino a 20.000,00 €; 

- che per il presente affidamento sono stati richiesti n. 5 preventivi con nota prot. n. ID9 Tuttogare 

da prot. 1595201 del 10/11/2020 alle alle ditte soprariportate che hanno manifestato il proprio 

interesse entro i termini previsti dall’avviso; 

- che il RUP come da verbale in data 19/11/2020 ha acquisito entro i termini previsti i preventivi 

dei seguenti operatori economici: 

- Agostini Marco 

- aizoOn Consulting S.r.l. 

- Favretto Andrea Studio Flex 

- Ferrante Enrico Qualifica Group 

- Rinaldi Alessandro Studio legale ass. Callegari, Rinaldi 

- che la migliore offerta presentata è risultata quella dell’Avv. Rinaldi Alessandro Studio legale ass. 

Callegari, Rinaldi, come si desume dal verbale redatto dal RUP in data 27/11/2020, che prevede 

una spesa complessiva per la durata di 36 mesi pari a 7.500,00 € alle condizioni riportate 

nell’offerta acquisita a sistema nella piattaforma “TUTTOGARE”; 

- che tale verbale, viene altresì identificato come proposta di affidamento, ed è allegato al presente 

provvedimento costituendone parte integrante; 

- che conseguentemente quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del 

modello DGUE; 

- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare, e il 

Casellario informatico presso la banca dati ANAC; 

per tutto quanto sopra esposto 

DECRETA 

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nella relazione del RUP allegata e costituente 

parte integrante del presente decreto; 

2. di affidare il SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) come da offerta 

presentata in data 26/11/2020 che si considera allegata al presente decreto e per la durata di 36 

mesi all’Avv. Rinaldi Alessandro Studio legale ass. Callegari, Rinaldi con sede in via P.M. 

Pennacchi 5 - 31100 TREVISO codice fiscale RNLLSN70D19C111G - partita I.V.A. 

05076290260; 

3. di quantificare la spesa di 2.500,00 € esclusa IVA, riferita all’annualità 2021, è prevista nel 

capitolo di spesa 5207010011 della gestione in conto “CONSULENZE E PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI” del bilancio Aziendale per l'esercizio in corso; 

4. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o 

mediante posta elettronica certificata; 

5. di non applicare, ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine 

dilatorio di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

6. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di 

pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi; 

7. di dare atto che il presente provvedimento: 

 è esecutivo dall’adozione; 

 non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

 è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 



 va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al 

Settore Risorse Umane, al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e 

conservato presso l’Ufficio Segreteria. 

Il DIRETTORE 

Dott.ssa Laura Foscolo 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 



 

   

 

AZIENDA   TERRITORIALE 
PER   L’EDILIZIA   RESIDENZIALE 

DELLA  PROVINCIA DI  TREVISO 

 

 

 
 

Struttura  Organizzativa: 
Area Gestionale 
Responsabile Unico Procedimento: D.ssa R. Marini 

Via G. D’Annunzio, 6 

31100 TREVISO 
Tel. 0422/296411 
Fax 0422/546332 

e-mail: info@atertv.it 

http://www.atertv.it 

REA TV-225875 
P. IVA  00193710266  

 

VERBALE APERTURA OFFERTE AFFIDAMENTO DIRETTO art.36, c, 2, lettera a) Dlgs 50/2016 e smi,  
servizio di Data Protection Officer (DPO)  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a), 
del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020 - della durata di 36 mesi  CIG – Z2A2EEA58C 

 
Il giorno 27 novembre 2020, alle ore 10.00, presso la sede Aziendale di via G. D’Annunzio 6 la 

sottoscritta D.ssa Rita Marini, Responsabile Unico del Procedimento di seguito denominato RUP; 

Premesso: 
Che in esecuzione alla determina a contrarre approvata con delibera del CdA 129 del 22/10/2020 e stato 

pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse in data 26/10/2020 a cui entro i termini previsti del 
06/11/2020 hanno manifestato il proprio interesse  a partecipare ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), le seguenti ditte: 

- Agostini Marco  
- aizoOn Consulting S.r.l. 
- Favretto Andrea Studio Flex  
- Ferrante Enrico Qualifica Group 
- Rinaldi Alessandro Studio legale ass. Callegari, Rinaldi   

 Che con lettera in data 10/11/2020 prot. ID9 Tuttogare da prot. 1595201 sono state quindi invitate a 
presentare la propria migliore offerta le 5 ditte soprariportate;  
 Con il presente verbale il sottoscritto RUP certifica che entro i termini del 26/11/2020, ore 18.00, sono 
pervenute tramite Piattaforma “TUTTOGARE” n.  5 offerte che vengono custodite agli atti dell’Area Gestionale 

CIO’ PREMESSO 

Il RUP, procede con i seguenti adempimenti: 
1) accede alla  Piattaforma “TUTTOGARE” con le credenziali dell’uffcio forniture, inserisce la chiave 

elettronica, effettua il download e apre le offerte; 
2) dichiara, in seguito alle verifiche premesse, che tutti i concorrenti che hanno presentato l’offerta sono 

ammessi alla gara; 
3) legge quindi le offerte dei concorrenti ammessi e le riassume nella tabella comparativa di seguito 

riportata: 
 

DITTE 
CORRISPETTIVO 

SERVIZIO   
per 36 mesi 

INCONTRI 
SEDE n. 

giorni/anno 

arco orario incontri sede 
giorno/settimana 

conference 
call n. 

giorni/anno 

MARCO AGOSTINI  
PADOVA via Nicolò Tommaseo 
c.f. GSTMRC86M29B563G  
partita I.V.A. 04856810280 

11.000,00 6 

ore 9.00 alle ore 19.00 nei 
giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì, 
giovedì e venerdì 

12 

AIZOON Consulting S.r.l. 
TORINO (TO), Strada del Lionetto n. 6, CAP 
10146 
P.IVA 09220780010 

10.400,00 10 

ore 9.00 alle ore 18.00 nei 
giorni di Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì 

220 

FAVRETTO Studio FLEX Avvocati Associati, con 
sede legale in Treviso, Prov. TV, Viale Brigata 
Treviso n. 1, c.f. 94164230263, partita I.V.A. 
04997840261 

11.700,00 3 
ore 9.30 alle ore 18.30 nei 
giorni di martedì / mercoledì / 
giovedì 

4 
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QUALIFICA GROUP S.R.L.   
ROMA Prov. (RM), Via DI VERMICINO n. 186,  
c. f. 08524261214  
partita I.V.A. 08524261214 

9.000,00 9 
08:30 alle ore 19:00 nei giorni 
dal LUNEDI’ AL VENERDI’ 

30 

AVV. ALESSANDRO RINALDI, quale socio dello 
studio legale associato Avv. Marzia Callegaro – 
Avv. Alessandro Rinaldi, con sede in Treviso, 
Via P.M. Pennacchi n. 5, c.f. 
RNLLNS70D19C111G 
partita I.V.A. 05076290260 

7.500,00 18 

8,30 alle 12,30 nei giorni di 
martedì, giovedì e venerdì 
14,30 alle ore 18,30 nei giorni 
di lunedì e mercoledì 

48 

 
 

4) Propone quindi come affidatario del servizio in oggetto AVV. ALESSANDRO RINALDI dello Studio 
ass. Callegaro, Rinaldi con sede in  TREVISO (TV) Via P.M. Pennacchi n. 5 - CAP 31100 
concorrente che ha presentato la migliore offerta pari ad € 7.500,00 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

D.ssa Rita Marini 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 


