
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), Dlgs. n. 50/16 

 

Prot. Determine n.   40      /2020 
 

 

Ufficio richiedente: Ufficio Resp. Amministrativo 

 

Destinatario: Amministratore Unico 

 

Bene/Servizio/Lavoro:  

Servizio di consulenza in materia di privacy e incarico RPD – Rinnovo del contratto 

per ulteriori 12 mesi come previsto dai documenti di gara. 

  

Procedura di affidamento:  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.lgs. n. 50/16 previa 

richiesta di almeno 2 preventivi a ditte specializzate individuate mediante indagine di 

mercato. 

 

Motivazione per il ricorso all’affidamento diretto ex art. 36: 

• L’importo dell’appalto è stimato in massimi € 5.000,00 e pertanto inferiore ad € 

40.000,00 tale da consentire l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

• In particolare l’importo dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 € oltre 

Iva e pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 450 L. 296/2006, si procede senza obbligo 

di acquisizione di comunicazioni telematiche; 

• Si è provveduto a rinvitare a presentare offerta anche l’operatore uscente, che 

ha eseguito l’appalto a regola d’arte e conosce bene la realtà aziendale; insieme 

a tale azienda viene invitata anche la società Archimede di Firenze che più 

volte si è candidata per tali servizi. 

 

Criterio di selezione dell’offerta: 

Criterio del minor prezzo. 

 

Richiesta preventivo da inviare alle seguenti imprese: 

1. QUALITY MANAGEMENTE 

2. ARCHIMEDE SRL 

 

Durata del contratto: 12 mesi dal 17.05.20 al 16.05.21  

 

 

Modalità di pagamento:  

Pagamento dietro apposito provvedimento di liquidazione dell’Amministratore Unico, 

previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa verifica del DURC, 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture.  

 

 



 

 

 

Importo preventivi pervenuti: 

1. QUALITY MANAGEMENTE € 5.500,00 

2. ARCHIMEDE SRL € 3.000,00 

 

Contraente scelto: QUALITY MANAGEMENT 

 

SMART CIG: ZC12E804DB 

 

Allegati:  

Il fascicolo contenente i documenti della procedura è allegato 

all’ordine/comunicazione di affidamento.  

 

RUP: Rag Paolo Scicolone                                           Firmato Paolo Scicolone 

 

Approvato dall’Amministratore di ATAM SpA Bernardo Mennini 

 

Arezzo, lì 15/05/2020                                                      Firmato Bernardo Mennini 

 

 

 

Rif. Affidamento: COMUNICAZIONE DEL 24/08/2020   

 

 

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM. 

 

 
 


