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Comune di Venezia
Segreteria Generale 
Settore Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e 
Tutela Dati Personali
Servizio Tutela Dati Personali e Trasparenza
Responsabile del procedimento: Dott. Raffaele Pace

PDD n. 2210 del 13 ottobre 2020          

Fascicolo 2020.II/2/1.26

             
Oggetto: GARA RDO 2623705  Procedura negoziata in modalità aperta ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio triennale di DPO 
(Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 CIG 8400251A69.
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione a Si.Net Servizi Informatici S.r.l.   P.IVA e 
C.F. 02743730125 e relativo impegno di spesa. 
Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 
37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

IL DIRIGENTE 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019, con la quale  sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2020/2022 e relativi 
allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29 gennaio 2020,   con la quale sono 
stati   approvati   il  Piano  della  Performance  2020/2022  e   il  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2020/2022;



Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
in merito alle competenze dei dirigenti  e  gli  art. 183 e 191  del medesimo decreto,  sugli 
impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;
 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il 
quale   dispone   che   la   stipulazione   dei   contratti   deve   essere  preceduta   da   apposita 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;
 l’art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,  disciplinante gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti;
 il vigente Statuto del Comune di Venezia;
 i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il  vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia;
 le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la legge n. 136 del 13 
agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di 
normativa antimafia" e il  Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, “Misure urgenti  in 
materia di sicurezza”, convertito con legge n. 217 del 17 dicembre 2010;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCP) 2020–
2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020;

     Richiamate  le disposizioni del Sindaco prot. n. 150485 del 21/03/2019 e prot. n. 0401731 
del  16/09/2020  relative  all’attribuzione  dell’incarico  di  Dirigente   “ad  interim”  del  Settore 
Prevenzione  della  Corruzione  Controlli  Amministrativi   di  Secondo  Livello   e  Tutela  Dati 
Personali al sottoscritto;

    Premesso che

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha  introdotto  la 
figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP o DPO  Data Protection 
Officer nella accezione inglese) (artt. 37 39);
  il  predetto  Regolamento  prevede  l’obbligo  per  il  titolare  di  designare  il  DPO  «quando  il 
trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le  
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 
1, lett a);
 la citata normativa prevede che il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
«può essere un dipendente del  titolare del  trattamento o del  responsabile del  trattamento 
oppure  assolvere  i  suoi  compiti  in base a un contratto di servizi»  (art. 37, paragrafo 6) e 
deve   essere   individuato  «in   funzione   delle   qualità   professionali,   in   particolare   della  
conoscenza specialistica della  normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e  
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);



Considerato   che  il  Comune  di  Venezia  è   tenuto   alla  designazione  obbligatoria   del 
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), rientrando nella fattispecie prevista 
dall’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento Ue 2016/679;

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 150, approvata nella seduta del 
15/05/2018, che ha approvato  i criteri e  le modalità organizzative del sistema di  tutela dei 
dati personali del Comune di Venezia, ove si è disposto di procedere all’individuazione del 
DPO   all’esterno   dell’Amministrazione   per   garantirne   la  necessaria  autonomia  ed 
indipendenza,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  37  e  seguenti  del  regolamento  UE 
2016/679;

Atteso che
  il servizio di Responsabile della protezione Dati (DPO – Data Protection Officer), affidato 
con  determinazione  dirigenziale   n.   1113   del   22/05/2019,   allo  Studio   Associato  Servizi 
Professionali Integrati  SASPI  (P.I. e C.F.  13177810150),  è  venuto a scadenza  il 31  agosto 
2020, come disposto con determinazione dirigenziale n. 934 del 14/05/2020;
 per garantire la continuità del servizio,  con determinazione n. 1700 del 03/09/2020,  si è 
provveduto alla proroga del servizio a favore dello Studio Associato Servizi Professionali 
Integrati SASPI (P.I. e C.F. 13177810150), nelle more dell’espletamento della procedura di 
gara avviata con determinazione dirigenziale n. 1341 del 20/07/2020, fino all’aggiudicazione 
definitiva della stessa e comunque non oltre la data di stipula del nuovo contratto, per un 
periodo di durata massima presunta pari a 75 giorni decorrenti dal 1 settembre 2020;

     Dato atto che:
 con determinazione n. 1341 del 20/07/2020 è  stato approvato l’avviso di manifestazione 
d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto ed è stato demandato al Dirigente del 
Settore Gare,  Contratti  e Centrale Unica Appalti  ed Economato della Direzione Servizi 
Amministrativi  e  Affari  Generali  di   indire  la  GARA RDO 2623705     Invito  a procedura 
negoziata in modalità aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, 
n. 50, sulla piattaforma Consip – MEPA, riguardante l'affidamento del servizio triennale di 
DPO  (Data   Protection   Officer)   di   cui   all’art.   37   del   Regolamento   UE   2016/679,   CIG 
8400251A69, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo € 47.288,78 (oneri fiscali al 
22% e previdenziali al 4% esclusi);

     Preso atto che:
  entro  il   termine di  scadenza,   fissato dal  bando di  gara  per   le  ore 12.00 del  
31/07/2020, sono pervenute n. 10 offerte;

 come risulta dall’allegato verbale di gara n. 1 in data 01/09/2020, si è regolarmente riunito 
il Seggio di gara nominato dal Presidente con nota PG/2020/371454 del 31/08/2020, a sua 
volta nominato Presidente di seggio con nota PG/2020/371465 del 31/08/2020;



 nel corso della seduta, il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa e 
rilevato che otto partecipanti hanno presentato i documenti conformi a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara, e sono stati quindi ammessi alla fase successiva;

 è stata disposta, invece, l’esclusione di due concorrenti, che hanno presentato documenti 
non conformi a   quanto previsto dal  disciplinare di gara ,  come si evince dal sopra citato 
verbale di gara n. 1;

 nella medesima giornata, come risulta dal verbale allegato n. 2 del 01/09/2020 (ore 12.00), 
si è insediata la Commissione giudicatrice, nominata con atto PG/2020/371510 del 

31/08/2020 dal Presidente di commissione, a sua volta nominato con atto PG/2020/371454 
del 31/08/2020 del Vice Segretario Generale, che ha proceduto all’apertura delle offerte 
tecniche al solo scopo di verificarne il contenuto;

 come risulta dai verbali allegati n. 3 del 11/09/2020  e n. 4 del 21/09/2020 la Commissione 
si è  riunita in seduta riservata, per la valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti;

 in data 25/09/2020, come risulta dal verbale allegato n. 5, che con gli altri verbali forma 
parte   integrante   del   presente   atto,   ha   avuto   luogo   la   seduta   pubblica   per   l’apertura 
dell’offerta economica;

 il Presidente ha proceduto a visualizzare l’offerta economica di ciascun partecipante;   la 
Commissione   ha   quindi  proceduto   alla   formulazione   della   graduatoria  proponendo   al 
Dirigente responsabile l’aggiudicazione del servizio della gara RDO in oggetto alla Si.Net 
Servizi Informatici S.r.l., con un ribasso d’asta del 16,17% pari ad un punteggio di 96 su 100; 

Rilevato   che  non   sussistono  elementi   tali   da   indurre  a   ritenere  non   congrua   l’offerta 
presentata dall’operatore economico collocato al primo posto in graduatoria;

Riscontrata  la regolarità della procedura eseguita e non sussistendo motivi di interesse 
pubblico  tali  da determinare  la  revoca o  la non approvazione dei  menzionati  verbali  di 
aggiudicazione provvisoria;

Dato atto che in capo all'aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell'art. 32, 
comma 7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,   il   possesso  dei  prescritti   requisiti   generali   e   speciali 
dichiarati in sede di partecipazione;

Ritenuto quindi  di approvare i suddetti  verbali di gara, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio 
all’Impresa Si.Net Servizi Informatici S.r.l. con sede legale  in Corso Magenta 46, Milano  
P.IVA e C.F. 02743730125, con un ribasso d’asta del 16,17% che ha raggiunto il punteggio di 
96 su 100.

Preso atto che: 



 in base all’art. 65 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, è stato 
disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti 
pubblici  e privati,  ai  sensi dell’art.  1, comma 65, della  legge 23/12/2005, n. 266, per  la 
partecipazione alle  procedure di  gara  avviate  dalla  data  di  entrata   in   vigore  del  citato 
decreto legge;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 42 al 
D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Ritenuto che:
  non disponendo delle   informazioni  e dei  dati   indispensabili  per   l’accertamento di  cui 
all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.  
267/2000, la sola regolarità e correttezza dell’azione amministrativa posta in essere per 
l’individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi 
compreso quello relativo alla capacità dell’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i 
termini   contrattualmente   previsti)   al   controllo   contabile   del   responsabile   del   servizio 
finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del 
visto attestante la copertura finanziaria;

Dato atto:
   del   rispetto   dell’art.   6,   comma   2,   del   Regolamento   sul   sistema   dei   controlli   interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

  che  la   trasparenza e   regolarità  del  procedimento  è  garantita  dal   fatto  che  trattasi  di 
procedura ad evidenza pubblica con commissione specifica appositamente nominata;

 che non sussiste conflitto di interessi in capo al sottoscritto che approva l’atto finale pur 
rivestendo la qualifica di responsabile del procedimento in quanto figura apicale del Settore;

Visti:
  la nota prot.  n.  521135 del 09/11/2016 del  Dirigente del Settore Bilancio e contabilità 
finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del 
parere   di   regolarità   contabile   e   del   visto   di   copertura   finanziaria   sulla   presente 
determinazione;

   il  Regolamento   recante   “Codice di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”,  a  norma 
dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, che 
all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili,  gli obblighi di condotta previsti dal 
codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico 
e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;



   la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018,   con  la quale  è  stato 
approvato   il   Codice   di   comportamento   interno   del   Comune   di   Venezia   e   successive 
modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale;

D e t e r m i n a

1) di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 01/09/2020, n. 2 del 01/09/2020, n. 3 del 
11/09/2020, n. 4 del 21/09/2020 e n. 5 del 25/09/2020 che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto ed aggiudicare il servizio di DPO (Data Protection Officer) 
di  cui  all’art.  37 del  Regolamento UE 2016/679,  CIG 8400251A69  all’Impresa Si.Net 
Servizi Informatici S.r.l.   con sede legale  in  Corso Magenta 46, Milano  P.IVA e C.F. 
02743730125, che ha raggiunto il punteggio di 96 su 100;

2) di affidare il servizio in oggetto  a Si. Net Servizi Informatici S.r.l., con sede legale  in 
Corso Magenta 46, Milano  P.IVA e C.F. 02743730125, dando atto che lo stesso avrà 
durata triennale; 

3) di impegnare la somma di € 39.642,18= (oneri fiscali e previdenziali esclusi) a cui vanno 
aggiunti gli  oneri previdenziali  di €  1.585,69= e fiscali  di €  9.070,13=, per un importo 
complessivo di € 50.298,00= (oneri fiscali  e previdenziali inclusi) a favore dell’Impresa 
Si.Net Servizi Informatici S.r.l.  P.IVA e C.F. 02743730125;

4) di imputare la somma complessiva di euro 50.298,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) 
nel modo che segue: 

   per   euro   2.095,75   al   capitolo   2603/1   “Prestazioni   professionali   e   specialistiche”   del 
Bilancio 2020/2022 annualità 2020 Codice gestionale 999 azione di spesa SECI.GEDI.299;
   per   euro  16.766,00  al   capitolo   2603/1   “Prestazioni   professionali   e   specialistiche”   del 
Bilancio 2020/2022 annualità 2021, Codice gestionale 999 azione di spesa SECI.GEDI.299; 
   per   euro  16.766,00  al   capitolo   2603/1   “Prestazioni   professionali   e   specialistiche”   del 
Bilancio 2020/2022 annualità 2022 Codice gestionale 999 azione di spesa SECI.GEDI.299;
 per € 14.670,25 al corrispondente cap. 2603/1 del bilancio 2023;

                
5)di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della presente 

determinazione, che riveste anche il ruolo di responsabile del procedimento;

6)di   condizionare,   per   le   motivazioni   espresse   in   premessa,   l’efficacia   del   presente 
provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di 
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da intendersi anche 
quale accertamento preventivo del fatto che  il  programma dei pagamenti previsti  dal 
contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

7)di pubblicare  la presente determinazione ai sensi dell'art.  23 del D.Lgs. n. 33/2013 in 



combinato disposto con l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano 
Triennale di  Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si  dà  atto che  la proposta di 
aggiudicazione   è   stata   formulata,   ai   sensi   dell’art.   32   del   D.   Lgs.   n.   50/2016,   dalla 
commissione di gara, presieduta dal dott. Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento 
di aggiudicazione definitiva, che si conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi 
dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto Dirigente Responsabile di budget.

Il   presente   provvedimento   diventa   esecutivo   dopo   l’apposizione   del   visto   di   regolarità 
contabile  del  Responsabile  della  Ragioneria  attestante   la  copertura  finanziaria  ai  sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Dirigente
Dott Raffaele Pace

Allegati n. 5:
1) verbale n. 1 del 01/09/2020;
2) verbale n. 2 del 01/09/2020;
3) verbale n. 3 del 11/09/2020;
4) verbale n. 4 del 21/09/2020;
5) verbale n. 5 del 25/09/2020.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 2210

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



                        CERTIFICATO IMPEGNO PLURIENNALE 

Esercizio 2020  Progressivo       222              
                                                   
Capitolo    2603/  1  PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
           50.298,00        2020          4         1

Ufficio : SCOPD SPESE CORRENTI PIERGIORGIO DANUOL
Oggetto :
GARA RDO 2623705 - Procedura negoziata in modalità aperta ex
art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 affidamento
servizio triennale di DPO ex art. 37 del Regolamento UE
2016/679- CIG 8400251A. Approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione a Si.Net Servizi Informatici S.r.l. - P.IVA e
C.F. 02743730125 e relativo impegno di spesa. Atto da
pubblicare ex art. 23  D.Lgs. n. 33/2013 in combinato
disposto con l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 13/10/2020
29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.                       13/10/2020
Atto           2020/     9831   Proposta      PDD      2210
                                Provvedimento 10    1002210
GARA RDO 2623705 - Procedura negoziata in modalità aperta ex art. 36, comma
2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 affidamento servizio triennale di DPO ex art.
37 del Regolamento UE 2016/679- CIG 8400251A. Approvazione verbali di gara                                  (   204180)
ed aggiudicazione a Si.Net Servizi Informatici S.r.l. - P.IVA e C.F.
02743730125 e relativo impegno di spesa. Atto da pubblicare ex art. 23
D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n.
33/2013 e l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Soggetto SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L

Atto liquidaz.     /            Proposta
                                Provvedimento

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

2020              2.095,75      N
2021             16.766,00      N
2022             16.766,00      N
2023             14.670,25      N



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                    2603   1   1010202

    Numero    Data
    --------- ----------
         6655 01/01/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       2210 13/10/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1002210 13/10/2020

    Imp.pluriennale       222 2020

    GARA RDO 2623705 - Procedura negoziata in modalità aperta ex art. 36,
    comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 affidamento servizio triennale di DPO
    ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679- CIG 8400251A. Approvazione verbali
    di gara ed aggiudicazione a Si.Net Servizi Informatici S.r.l. - P.IVA e
    C.F.

    Soggetto   SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L                      204180

    Importo :            2.095,75            Previsione :           16.002,93

                                             Impegnato  :           14.604,00

                                             Differenza :            1.398,93

    Finanziamento : 019            ENTRATE CORRENTI                                                                
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                               2603   1 / 2020
                                              
    PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE



                         CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'IMPEGNO

   Variazione 2020/     1286 ESECUTIVA      Data 16/10/2020 Impegno      5269

   Esercizio  2020   Capitolo   2603/  1   Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     9831 ESECUTIVA     Proposta      PDD      2210 13/10/2020
                                Provvedimento 10    1002210 13/10/2020

   Per:
   PD 2210 ECONOMIA PER AGGIUDICAZIONE GARA

   GARA RDO 2623705 - Procedura negoziata in modalità aperta ex art. 36, comma
   2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 affidamento servizio triennale di DPO ex art.
   37 del Regolamento UE 2016/679- CIG 8400251A. Approvazione verbali di gara
   ed aggiudicazione a Si.Net Servizi Informatici S.r.l. - P.IVA e C.F.
   02743730125 e relativo impegno di spesa. Atto da pubblicare ex art. 23
   D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n.
   33/2013 e l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
   Importo variazione                -3.494,68

   Importo attuale                        0,00

   Disponibilita' attuale                 0,00

   Provvedimento impegno
   2020/     6893            Proposta      PDD      1505 17/07/2020
                             Provvedimento 10       1341 20/07/2020

   Soggetto
                                                                   (         )



                                                              

Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

GARA  RDO 2623705  -  Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b)del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affida-

mento del servizio di DPO (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. CIG 8400251A69

 VERBALE N.1

Data  e  luogo  della  seduta: 01/09/2020  ore  9.30 –  Comune  di 

Venezia, ufficio gare e contratti;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale 

n. 1341 del 20/07/2020. Procedura negoziata.

Estremi della lettera d‘invito: Data: 07/08/2020, PG/2020/0341689;

Criterio di  aggiudicazione:  alla  migliore  offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codice de-

terminata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione ap-

paltante ai sensi dell’articolo 77, comma 12 del Codice, in base ai criteri 

meglio specificati nella lettera d‘invito. 

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e di commissi-

one:;  PG/2020/371465 del  31/08/2020;  PG/2020/371454  del 

31/08/2020

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio e di commis-

sione:  PG/2020/371517 del  31/08/2020;  PG/2020/371510  del 

31/08/2020;
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Ditte invitate: ( 22) - 1. Avv. Luigi  Randazzo; 2. Boxxapps Srl;  3. 

C&R Associates Srl ; 4. Ciappesoni Andrea; 5. Compliance Officer E Data 

Protection Di Polito Dott.Sa Filomena; 6. Drv Consulting Srl; 7. Euristica; 

8. Forgest;  9. Frioni Ivan ; 10. Global Comtechnologies; 11. Ing. Paolo 

Solarino; 12. Isimply Learning Srl; 13. Multibusiness S.R.L.; 14. Reggia-

ni Consulting Srl; 15. Sergio Boso;  16. Si.Net Servizi Informatici S.R.L.; 

17. Sistema Susio; 18. Societa' Juribit S.R.L.; 19. Stefanelli & Stefanelli 

Servizi Legali S.R.L.S.; 20.  Studio Associato Servizi Professionali Inte-

grati – Saspi; 21. Studio Legale Avvocato

Michele Gorga; 22. Xifram Srl; 

Offerte Pervenute: (10) - 1. Boxxapps S.R.L.; 2. Sergio Boso;3. Com-

pliance Officer E Data Protection Di Polito Dott.sa Filomena; 4. Euristica 

S.R.L.; 5. Global Com Technologies S.R.L.; 6. Studio Legale Gorga Mi-

chele; 7. Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Saspi ; 8. Si.-

Net Servizi  Informatici  S.R.L.;  9.  Stefanelli  & Stefanelli  Servizi  Legali 

S.R.L.S.; 10. Xifram Srl.

PRESENTI: nessuno.

I fascicoli contenenti la documentazione amministrativa sono stati aperti 

per la prima volta il giorno 01/09/2020.

SVOLGIMENTO

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus 

Covid-19 e in ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alle Disposizioni 

per  il  personale  del  Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in data 9/3/2020 prot. 
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n. 134100, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, 

modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 

2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, i componenti della 

commissione di gara, come consentito anche dall’art. 77 comma 2 d. 

lgs. 50/2016,  lavorano a distanza avvalendosi di procedure telematiche 

che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il 

presidente  della  Commissione  procederà  all’apertura  delle  offerte  da 

portale telematico, che consente agli operatori economici interessati di 

avere  contezza  delle  operazioni  svolte,  e  salverà  la  documentazione 

relativa alle offerte su cartelle di rete cui i componenti della commissione 

accederanno in modalità sicura.

Il Seggio, di gara è così composto:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Michele Codemo 

3) Commissario: Flora Selmani 

 Funge da Segretaria Sig.ra  Flora Selmani

A seguito della determinazione n. n. 1341 del 20/07/2020 è stata 

autorizzata  l'assunzione  di  impegno  di  spesa  per  la  RDO 2623705  - 

Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affidamento del servizio di DPO 

(Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

CIG 8400251A69,  attraverso il  sistema  telematico  CONSIP - MEPA, a 

busta chiusa.
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     I membri del Seggio, tenuto conto anche della ditta partecipante, di-

chiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, 

ai sensi di legge. 

Il  Presidente procede, quindi,  allo  sblocco telematico delle offerte 

pervenute e all’esame della documentazione amministrativa.

 Il  Seggio verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti 

che siano fra di loro in situazione di controllo o di collegamento.

Il seggio rivela che la documentazione amministrativa presentata da 

otto concorrenti è conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito. I 

concorrenti  Boxxapps  S.R.L., Sergio  Boso,  Compliance  Officer  e  Data 

Protection Di Polito Dott.sa Filomena, Euristica S.R.L., Global Com Tech-

nologies S.R.L., Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Saspi , 

Si.Net Servizi Informatici S.R.L., Xifram Srl. vengono ammessi alla fase 

successive della gara, mentre lo Studio legale  avv. Michele Gorga e Ste-

fanelli  §  Stefanelli  servizi  legali  s.r.l.s.  vengono esclusi  della  gara,  in 

quanto non risultano in possesso della certificazione, ai sensi alla norma UNI 

11697:2017, richiesta come requisito di capacità tecnica e professionale dal punto 

11.1 lettera b) della lettera invito. 

La seduta pubblica termina alle ore 11.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

f.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI
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f. to Dott. Michele Codemo 

f.to Sig. ra Flora Selmani 

f.to Funge da Segretaria Sig.ra  Flora  Selmani;
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

GARA N. RDO 2623705 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b)del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affida-

mento del servizio di DPO (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. CIG 8400251A69

 VERBALE N.2

Data  e  luogo  della  seduta: 01/09/2020  ore  11.00  –  Comune  di 

Venezia, ufficio gare e contratti;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale 

n. 1341 del 20/07/2020. Procedura negoziata.

Estremi della lettera d‘invito: Data: 07/08/2020, PG/2020/0341689;

Criterio di aggiudicazione:  alla migliore  offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codice determina-

ta da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’articolo 77, comma 12 del Codice, in base ai criteri meglio 

specificati nella lettera d‘invito. 

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e di commissi-

one:;  PG/2020/371465 del  31/08/2020;  PG/2020/371454  del 

31/08/2020

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio e di commis-

sione:  PG/2020/371517 del  31/08/2020;  PG/2020/371510  del 

31/08/2020;
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Ditte invitate: ( 22) -  1. Avv. Luigi  Randazzo; 2. Boxxapps Srl;  3. 

C&R Associates Srl ; 4. Ciappesoni Andrea; 5. Compliance Officer E Data 

Protection Di Polito Dott.Sa Filomena; 6. Drv Consulting Srl; 7. Euristica; 

8. Forgest;  9. Frioni Ivan ; 10. Global Comtechnologies; 11. Ing. Paolo 

Solarino; 12. Isimply Learning Srl; 13. Multibusiness S.R.L.; 14. Reggia-

ni Consulting Srl; 15. Sergio Boso;  16. Si.Net Servizi Informatici S.R.L.; 

17. Sistema Susio; 18. Societa' Juribit S.R.L.; 19. Stefanelli & Stefanelli 

Servizi Legali S.R.L.S.; 20.  Studio Associato Servizi Professionali Inte-

grati – Saspi; 21. Studio Legale Avvocato

Michele Gorga; 22. Xifram Srl; 

Offerte Pervenute: (10) - 1. Boxxapps S.R.L.; 2. Sergio Boso;3. Com-

pliance Officer E Data Protection Di Polito Dott.sa Filomena; 4. Euristica 

S.R.L.; 5. Global Com Technologies S.R.L.; 6. Studio Legale Gorga Mi-

chele; 7. Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Saspi ; 8. Si.-

Net Servizi  Informatici  S.R.L.;  9.  Stefanelli  & Stefanelli  Servizi  Legali 

S.R.L.S.; 10. Xifram Srl.

PRESENTI: nessuno.

I fascicoli contenenti l’offerta tecnica sono stati aperti per la prima volta 

il giorno 11/09/2020.

SVOLGIMENTO

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus 

Covid-19 e in ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alle Disposizioni 

per  il  personale  del  Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in data 9/3/2020 prot. 
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n. 134100, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, 

modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 

2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, i componenti della 

commissione di gara, come consentito anche dall’art. 77 comma 2 d. 

lgs. 50/2016,  lavorano a distanza avvalendosi di procedure telematiche 

che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il 

presidente  della  Commissione  procederà  all’apertura  delle  offerte  da 

portale telematico, che consente agli operatori economici interessati di 

avere  contezza  delle  operazioni  svolte,  e  salverà  la  documentazione 

relativa alle offerte su cartelle di rete cui i componenti della commissione 

accederanno in modalità sicura.

 La Commissione giudicatrice è così composta:

1) Presidente: Marzio Ceselin

2) Commissario: Maria Cristina Mori 

3) Commissario: Eliana Zuliani

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

I  membri  della  Commissione,  tenuto  conto  anche  delle  ditte 

partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle 

proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Il Presidente procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma 

CONSIP  -  MEPA  delle  offerte  tecniche  al  solo  fine  di  verificarne  il 

contenuto.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà 

effettuata in base ai seguenti punteggi:
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Elementi di valutazione Punteggio massimo

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

           L’offerta tecnica dovrà contenere gli elementi indicati al punto 

15.1. della lettera d’invito:  una relazione metodologica della consistenza 

complessiva  massima  24  facciate  di  formato  A4  a  interlinea  singola 

carattere  times  new  roman  -  corpo  non  inferiore  a  12;  in  cui  sono 

evidenziati: 

1. il grado di esperienza e competenza nella forma di curriculum 

secondo lo standard europeo, del soggetto che svolgerà in nome e per 

conto dell'operatore economico il servizio di DPO;

2. la conoscenza delle problematiche connesse alla gestione dei 

dati delle pubbliche amministrazioni anche con specifico riferimento al 

contesto  veneziano, da cui sia possibile desumere la qualità del servizio 

offerto  in  rapporto  alla  competenza  specifica  richiesta  per  il  servizio 

offerto, con puntuali specifici esempi;

3. la metodologia operativa proposta nella gestione del servizio 

offerto  con  particolare  riferimento  alla  gestione  dei  rapporti  con  le 

strutture comunali di vertice dell'Ente, anche in riferimento alla specifica 

normativa  per  gli  Enti  locali,  indicando  con  precisione  le  modalità 

operative anche con puntuali specifici esempi;

4.  la  disponibilità  oraria  quantificandola  anche  in  termini  di 

reperibilità, tempestività di intervento e modalità tecnico/operative e di 
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supporto, con precise, puntuali indicazioni, indicando anche l'eventuale 

disponibilità di sede operativa sul territorio;

5. le modalità di reporting con esempi di reportistica da cui sia 

possibile desumere i contenuti e la tempestività dei report;

6.  le  modalità  di  aggiornamento  indicando  le  tempistiche,  i 

contenuti,  la  disponibilità  ad  attività  formativa  dell'ufficio  comunale 

interessato e la disponibilità oraria.

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  verrà  attribuito  ai  singoli 

parametri dell’offerta tecnica. La Commissione Giudicatrice assegna un 

coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di 

riscontri documentali e/o obiettivi.

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 

offerta. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione 

massima  offerta.  Ad  ogni  coefficiente  corrisponde  la  seguente 

valutazione che verrà espressa dalla Commissione: 

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0
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La Commissione rileva che:

i concorrenti hanno presentato le relazione dell’offerta tecnico-organiz-

zativa conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.

La seduta pubblica termina alle ore 12.30

Per quanto descritto si  è redatto  il  presente verbale  che, letto  e 

confermato, viene sottoscritto come segue. 

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Dott.ssa Maria Cristina Mori 

Dott.ssa Eliana Zuliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sigra. Flora Selmani
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

GARA N. RDO 2623705 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b)del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affida-

mento del servizio di DPO (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. CIG 8400251A69

 VERBALE N.3

Data  e  luogo  della  seduta: 11/09/2020  ore  10.30  – Comune  di 

Venezia, ufficio gare e contratti;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale 

n. 1341 del 20/07/2020. Procedura negoziata.

Estremi della lettera d‘invito: Data: 07/08/2020, PG/2020/0341689;

Criterio di aggiudicazione:  alla migliore  offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codice determina-

ta da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’articolo 77, comma 12 del Codice, in base ai criteri meglio 

specificati nella lettera d‘invito. 

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e di commissi-

one:;  PG/2020/371465 del  31/08/2020;  PG/2020/371454  del 

31/08/2020

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio e di commis-

sione:  PG/2020/371517 del  31/08/2020;  PG/2020/371510  del 

31/08/2020;
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Ditte invitate: ( 22) -  1. Avv. Luigi  Randazzo; 2. Boxxapps Srl;  3. 

C&R Associates Srl ; 4. Ciappesoni Andrea; 5. Compliance Officer E Data 

Protection Di Polito Dott.Sa Filomena; 6. Drv Consulting Srl; 7. Euristica; 

8. Forgest;  9. Frioni Ivan ; 10. Global Comtechnologies; 11. Ing. Paolo 

Solarino; 12. Isimply Learning Srl; 13. Multibusiness S.R.L.; 14. Reggia-

ni Consulting Srl; 15. Sergio Boso;  16. Si.Net Servizi Informatici S.R.L.; 

17. Sistema Susio; 18. Societa' Juribit S.R.L.; 19. Stefanelli & Stefanelli 

Servizi Legali S.R.L.S.; 20.  Studio Associato Servizi Professionali Inte-

grati – Saspi; 21. Studio Legale Avvocato

Michele Gorga; 22. Xifram Srl; 

Offerte Pervenute: (10) - 1. Boxxapps S.R.L.; 2. Sergio Boso;3. Com-

pliance Officer E Data Protection Di Polito Dott.sa Filomena; 4. Euristica 

S.R.L.; 5. Global Com Technologies S.R.L.; 6. Studio Legale Gorga Mi-

chele; 7. Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Saspi ; 8. Si.-

Net Servizi  Informatici  S.R.L.;  9.  Stefanelli  & Stefanelli  Servizi  Legali 

S.R.L.S.; 10. Xifram Srl.

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

 La Commissione giudicatrice è così composta:

1) Presidente: Marzio Ceselin

2) Commissario: Maria Cristina Mori 

3) Commissario: Eliana Zuliani

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

La  Commissione,  che  opera  anche  avvalendosi  di  procedure 

telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come 
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da  verbale  2,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare 

attentamente le offerte tecniche presentate dai concorrenti: 1. Boxxapps 

S.R.L.; 2. Sergio Boso; 3. Compliance Officer d Data Protection di Polito 

Dott.sa Filomena; 4. Euristica S.R.L.

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara 

viene  effettuata  l'analisi  dell'offerta  tecnica  e  in  relazione  al  criterio 

preso  in  considerazione  vengono  applicati  i  coefficienti  relativi  alla 

valutazione  ed  elaborato  un  quadro  sinottico  di  quanto  rilevato  in 

rapporto alla documentazione esaminata, allegato 1 al presente verbale.

  La seduta termina alle ore 12.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto come segue: 

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Dott.ssa Maria Cristina Mori 

Dott.ssa Eliana Zuliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra  Flora Selmani
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08/10/2020

GARA DPO

B - OFFERTA TECNICA Max 80

DITTA SOMMA

1 BOXAPPS ottimo ottimo buono adeguato buono 59,500

2 BOSO scarso adeguato buono buono 43,500

3 COMPLIANCE buono buono adeguato buono ottimo 56,500

4 EURISTICA alcuni enti pubblici e aziende buono buono buono buono buono 61,000

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

1. Grado di esperienza e competenza 
maturata in attività corrispondenti e 
conseguente affidabilità 
Punti 10

2. Grado di conoscenza delle 
problematiche connesse alla gestione 
dei dati nelle pubbliche 
amministrazioni, anche con specifici 
riferimenti al contesto veneziano 
Punti 15

3. Metodologia operativa proposta 
nella gestione del servizio offerto con 
particolare riferimento alla gestione 
dei rapporti con le strutture comunali 
di vertice dell'Ente 
Punti 15

4. Metodologia operativa 
proposta con particolare 
riferimento alla disponibilità 
oraria, tempestività di 
intervento e servizi offerti 
Punti 20

5. Modalità di reporting 
sui servizi gestiti 
Punti 10

6. Modalità di aggiornamento del 
Titolare del trattamento su 
problematiche emerse, decisioni del 
Garante e sviluppi normativi e 
giurisprudenziali in materia, anche a 
mezzo di svolgimento di attività 
formativa 
Punti 10

Varie certificazioni, enti pubblici oltre 
ad aziende, anche del contesto 
veneziano

buona conoscenza delle 
problematiche delle PP.AA. integrata 
con specificii riferimenti al contesto 
veneziano – ottimo

incontri con direzioni, analisi, supporto 
alle direzioni – buono

orario limitato ma piattaforma 
e numero verde, contatto 
entro 8 ore – adeguato

piattaforma con sistema di 
reporting e audit annuale 
– buono

piattaforma per formazione a 
distanza, formazione specifica non 
quantificata - parzialmente adeguato

parzialmente 
adeguato

aziende e qualche comune di piccole 
dimensioni

parzialmente 
adeguato

limitata esperienza riferita alle PP.AA. 
Mancanza di riferimenti al contesto 
veneziano – scarso

attività di analisi secondo metodologia 
standard, non ben definite le modalità 
operative, vago nella proposta – 
parzialmente adeguato

parzialmente 
adeguato

L – V 9 – 18 e possibile 
intervento da remoto entro 4 
ore – adeguato

calendario di riunioni 
mensili e report annuale 
con audit – buono

2 percorsi formativi di 3 ore, 
programma non ben definito – buono

alcuni enti pubblici e aziende, in 
particolare ULSS

non particolarmente dettagliate le 
problematiche delle PP.AA. - 
parzialmente adeguato

parzialmente 
adeguato

Team multidisciplinare, riunoni 
periodiche come da capitolato, 
assestment, piano di adeguamento, 
alcune attività aggiuntive (gestione 
istanze interessati, conformità reti web 
etc.) - buono

reperibilità 24h 7x7 orario 8 – 
20 per video, pareri entro 6 
gg. Lavorativi – adeguato

report mensile e annuale 
e attività di controllo 
sull’osservanza del RGDP 
– buono

formazione a distanza, 4 eventi di 3 
ore e eventuali incontri specialistici – 
ottimo

significativa conoscenza delle 
problematiche delle PP.AA. Senza 
precisi riferimenti al contesto 
veneziano – buono

proposta vademecum, incontri in 
presenza integrati con incontri on line, 
piattaforma, attività di supporto – 
buono

risposte entro 24 ore, supporto 
per data breach, disponibilità a 
incontri aggiuntivi e 
sopralluogo – buono

scheda di monitoraggio 
compilata dall’ente on 
line, report periodico 
articolato – parzialmente 
adeguato

parzialmente 
adeguato

webinar ogni 3 mesi di circa un’ora e 
2 moduli di 4 ore – buono



                                                              

Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

GARA N. RDO 2623705 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b)del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affida-

mento del servizio di DPO (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. CIG 8400251A69

 VERBALE N.4

Data  e  luogo  della  seduta: 21/09/2020  ore  8.30  – Comune  di 

Venezia, ufficio gare e contratti;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale 

n. 1341 del 20/07/2020. Procedura negoziata.

Estremi della lettera d‘invito: Data: 07/08/2020, PG/2020/0341689;

Criterio di aggiudicazione:  alla migliore  offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codice determina-

ta da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’articolo 77, comma 12 del Codice, in base ai criteri meglio 

specificati nella lettera d‘invito. 

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e di commissi-

one:;  PG/2020/371465 del  31/08/2020;  PG/2020/371454  del 

31/08/2020

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio e di commis-

sione:  PG/2020/371517 del  31/08/2020;  PG/2020/371510  del 

31/08/2020;
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Ditte invitate: ( 22) -  1. Avv. Luigi  Randazzo; 2. Boxxapps Srl;  3. 

C&R Associates Srl ; 4. Ciappesoni Andrea; 5. Compliance Officer E Data 

Protection Di Polito Dott.Sa Filomena; 6. Drv Consulting Srl; 7. Euristica; 

8. Forgest;  9. Frioni Ivan ; 10. Global Comtechnologies; 11. Ing. Paolo 

Solarino; 12. Isimply Learning Srl; 13. Multibusiness S.R.L.; 14. Reggia-

ni Consulting Srl; 15. Sergio Boso;  16. Si.Net Servizi Informatici S.R.L.; 

17. Sistema Susio; 18. Societa' Juribit S.R.L.; 19. Stefanelli & Stefanelli 

Servizi Legali S.R.L.S.; 20.  Studio Associato Servizi Professionali Inte-

grati – Saspi; 21. Studio Legale Avvocato

Michele Gorga; 22. Xifram Srl; 

Offerte Pervenute: (10) - 1. Boxxapps S.R.L.; 2. Sergio Boso;3. Com-

pliance Officer E Data Protection Di Polito Dott.sa Filomena; 4. Euristica 

S.R.L.; 5. Global Com Technologies S.R.L.; 6. Studio Legale Gorga Mi-

chele; 7. Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Saspi ; 8. Si.-

Net Servizi  Informatici  S.R.L.;  9.  Stefanelli  & Stefanelli  Servizi  Legali 

S.R.L.S.; 10. Xifram Srl.

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus 

Covid-19 e in ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alle Disposizioni 

per  il  personale  del  Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in data 9/3/2020 prot. 

n. 134100, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, 

modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 

2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, i componenti della 
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commissione di gara, come consentito anche dall’art. 77 comma 2 d. 

lgs. 50/2016,  lavorano a distanza avvalendosi di procedure telematiche 

che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il 

presidente  della  Commissione  procederà  all’apertura  delle  offerte  da 

portale telematico, che consente agli operatori economici interessati di 

avere  contezza  delle  operazioni  svolte,  e  salverà  la  documentazione 

relativa alle offerte su cartelle di rete cui i componenti della commissione 

accederanno in modalità sicura.

 La Commissione giudicatrice è così composta:

1) Presidente: Marzio Ceselin

2) Commissario: Maria Cristina Mori 

3) Commissario: Eliana Zuliani

Funge da Segretaria la Sig.ra Flora Selmani

La  Commissione,  che  opera  anche  avvalendosi  di  procedure 

telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni come 

da  verbale  2,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare 

attentamente le offerte tecniche presentate dai concorrenti: 5. Global 

Com  Technologies  S.R.L.;  7.  Studio  Associato  Servizi  Professionali 

Integrati - Saspi ; 8. Si.Net Servizi Informatici S.R.L.; 10. Xifram Srl.

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara 

viene  effettuata  l'analisi  dell'offerta  tecnica  e  in  relazione  al  criterio 

preso  in  considerazione  vengono  applicati  i  coefficienti  relativi  alla 

valutazione  ed  elaborato  un  quadro  sinottico  di  quanto  rilevato  in 

rapporto alla documentazione esaminata, allegato 1 al presente verbale.

  La seduta termina alle ore 10.30.

3



                                                              

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto come segue: 

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Dott.ssa Maria Cristina Mori 

Dott.ssa Eliana Zuliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra  Flora Selmani
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Foglio2

Pagina 1

GARA DPO

B - OFFERTA TECNICA Max 80

DITTA SOMMA

5 GLOBAL buono adeguato buono buono adeguato 56,000

7 SASPI buono eccellente ottimo ottimo adeguato buono 68,500

8 SINET ottimo buono ottimo ottimo ottimo ottimo 70,500

10 XIFRAM esperienza limitata al settore privato scarso inadeguato buono buono adeguato scarso 38,000

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

1. Grado di esperienza e competenza 
maturata in attività corrispondenti e 
conseguente affidabilità 
Punti 10

2. Grado di conoscenza delle 
problematiche connesse alla gestione 
dei dati nelle pubbliche 
amministrazioni, anche con specifici 
riferimenti al contesto veneziano 
Punti 15

3. Metodologia operativa proposta 
nella gestione del servizio offerto con 
particolare riferimento alla gestione 
dei rapporti con le strutture comunali 
di vertice dell'Ente 
Punti 15

4. Metodologia operativa 
proposta con particolare 
riferimento alla disponibilità 
oraria, tempestività di 
intervento e servizi offerti 
Punti 20

5. Modalità di reporting 
sui servizi gestiti 
Punti 10

6. Modalità di aggiornamento del 
Titolare del trattamento su 
problematiche emerse, decisioni del 
Garante e sviluppi normativi e 
giurisprudenziali in materia, anche a 
mezzo di svolgimento di attività 
formativa 
Punti 10

alcuni enti pubblici e aziende, segue 
standard di qualità

adeguata conoscenza delle 
problematiche delle PP.AA. con alcuni 
riferimenti al contesto veneziano – 
adeguato

piano di lavoro con team di 12 
persone, software di gestione con 
SLA – buono

risposte urgenti 4 ore o 8 ore, 
standard da 2 a 4 giorni, non 
chiaro se trattasi di pareri 
formali – buono

piattaforma con sistema di 
reporting – adeguato

piattaforma per formazione a 
distanza, formazione specifica non 
quantificata, parzialmente adeguato

parzialmente 
adeguato

alcuni enti pubblici e aziende, anche 
del contesto veneziano

ampia e documentata conoscenza 
delle problematiche delle PP.AA. Con 
precisi riferimenti al contesto 
veneziano – eccellente

assestement, riunoni periodiche, 
supporto per data breach entro 12 ore 
lavorative, puntuali riferimenti alle 
strutture di vertice dell’Ente – ottimo

presenza entro 4 ore, 
reperibilità totale, in caso di 
parere call entro 48 ore 
lavorative e rilascio entro 7 gg. 
Lav., verifiche – ottimo

report sintetico a fine 
mese – adeguato

privecy day di mezza giornata e 12 
ore annue di formazione – buono

un centinaio di enti pubblici oltre ad 
aziende

ampia e documentata conoscenza 
delle problematiche delle PP.AA. 
Senza precisi riferimenti al contesto 
veneziano – 
Buono

team multidisciplinare, piattaforma 
web con modelli, assestment, 
ticketing, newsletter etc. 
Ottimo

modalità operativa molto 
efficace, tempi di risposta 
rapidi (semplici 24 ore, 
complesse 3 gg, urgenti 8 ore) 
– 
Ottimo

piattforma, ticketing, 
personale dedicato, 
Ottimo

12 giornate di formazione con 
programma puntuale, webinar 
registrati, partecipazione gratuita a 
corsi organizzati – 
Ottimo

Non emerge la conoscenza delle 
problematiche PP.AA. Né del contesto 
veneziano – inadeguato

metodologia adeguata con incontri 
tecnici e modalità di verifica – buono

oltre agli incontri, conference 
call e risposte entro 72 o 48 
ore per urgenze, non chiaro se 
per pareri – buono

reporting mensile – 
adeguato

previsto un programma di formazione 
ma non ne sono delineate le 
caratteristiche – scarso



                                                              

Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

GARA N. RDO 2623705 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b)del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affida-

mento del servizio di DPO (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. CIG 8400251A69

 VERBALE N.5

Data  e  luogo  della  seduta: 25/09/2020  ore  9.30  – Comune  di 

Venezia, ufficio gare e contratti;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale 

n. 1341 del 20/07/2020. Procedura negoziata.

Estremi della lettera d‘invito: Data: 07/08/2020, PG/2020/0341689;

Criterio di aggiudicazione:  alla migliore  offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codice determina-

ta da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’articolo 77, comma 12 del Codice, in base ai criteri meglio 

specificati nella lettera d‘invito. 

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio e di commissi-

one:;  PG/2020/371465 del  31/08/2020;  PG/2020/371454  del 

31/08/2020

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio e di commis-

sione:  PG/2020/371517 del  31/08/2020;  PG/2020/371510  del 

31/08/2020;
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Ditte invitate: ( 22) -  1. Avv. Luigi  Randazzo; 2. Boxxapps Srl;  3. 

C&R Associates Srl ; 4. Ciappesoni Andrea; 5. Compliance Officer E Data 

Protection Di Polito Dott.Sa Filomena; 6. Drv Consulting Srl; 7. Euristica; 

8. Forgest;  9. Frioni Ivan ; 10. Global Comtechnologies; 11. Ing. Paolo 

Solarino; 12. Isimply Learning Srl; 13. Multibusiness S.R.L.; 14. Reggia-

ni Consulting Srl; 15. Sergio Boso;  16. Si.Net Servizi Informatici S.R.L.; 

17. Sistema Susio; 18. Societa' Juribit S.R.L.; 19. Stefanelli & Stefanelli 

Servizi Legali S.R.L.S.; 20.  Studio Associato Servizi Professionali Inte-

grati – Saspi; 21. Studio Legale Avvocato

Michele Gorga; 22. Xifram Srl; 

Offerte Pervenute: (10) - 1. Boxxapps S.R.L.; 2. Sergio Boso;3. Com-

pliance Officer E Data Protection Di Polito Dott.sa Filomena; 4. Euristica 

S.R.L.; 5. Global Com Technologies S.R.L.; 6. Studio Legale Gorga Mi-

chele; 7. Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Saspi ; 8. Si.-

Net Servizi  Informatici  S.R.L.;  9. Stefanelli  & Stefanelli  Servizi  Legali 

S.R.L.S.; 10. Xifram Srl.

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus 

Covid-19 e in ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alle Disposizioni 

per  il  personale  del  Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in data 9/3/2020 prot. 

n. 134100, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, 

modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 
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2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, i componenti della 

commissione di gara, come consentito anche dall’art. 77 comma 2 d. 

lgs. 50/2016,  lavorano a distanza avvalendosi di procedure telematiche 

che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, precisamente, il 

presidente  della  Commissione  procederà  all’apertura  delle  offerte  da 

portale telematico, che consente agli operatori economici interessati di 

avere  contezza  delle  operazioni  svolte,  e  salverà  la  documentazione 

relativa alle offerte su cartelle di rete cui i componenti della commissione 

accederanno in modalità sicura

 La Commissione giudicatrice è così composta:

1) Presidente: Marzio Ceselin

2) Commissario: Maria Cristina Mori 

3) Commissario: Eliana Zuliani

Funge da Segretaria il Sig.ra Flora Selmani

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta di gara 

con  le  modalità  telematica  descritta  nel  verbale  n.  1  e  procede  alla 

visualizzazione sulla piattaforma MEPA  delle offerte economiche. 

L’offerta economica è stata formulata secondo quanto indicato al 

punto 17.4 della lettera d’invito e contenente il prezzo più basso rispetto 

all’importo  a  base  d’asta  e  il  corrispondente  ribasso  percentuale 

espresso in cifre e ripetuto in lettere al quale sarà attribuito un punteggio 

massimo di 20 punti.

B VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 20

Offerta Economica: ribasso percentuale unico 20
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sull’importo a base di gara

            Al ribasso viene applicata la formula prevista al punto 17.4.1 

della lettera d’invito, ottenendo il punteggio dell'offerta economica che 

viene sommato a quello dell'offerta tecnica, ottenendo i punteggi finali 

riportati nell'allegato 1 al presente verbale.

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria, alle-

gata al presente verbale.

        La Commissione,  ultimate  le  operazioni  di  gara,  propone  al 

dirigente responsabile l'aggiudicazione della gara indicata in oggetto a 

SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. con il punteggio di 96,00 punti su 

100. 

Preso atto  delle  offerta pervenuta e  dei  punteggi  assegnati,  il 

Presidente comunica che la prima classificata ha presentato un’offerta 

che non riveste carattere di anomalia, ai sensi dell’art 97, comma 3 del 

Codice.

La seduta termina alle ore 10.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE

Dott. Marzio Ceselin

LA COMMISSIONE

Dott.ssa Maria Cristina Mori

Dott.ssa Eliana Zuliani

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
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Sig.ra Flora Selmani
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29/09/2020

GARA DPO

GRADUATORIA FINALE

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 47.288,78

TECNICA ECONOMICA

SOGLIA DI ANOMALIA 64 16

B - OFFERTA TECNICA Max 80 C – OFFERTA ECONOMICA Max 20 ANOMALIA

DITTA SOMMA SOGLIA OFF TEC. OFF ECO.

6 SINET 9,000 12,000 13,500 18,000 9,000 9,000 70,500 80,0000 39.642,184 16,170 18,195 0,800 15,997 95,9967 SUPERIORE OK 96,0000

2 EURISTICA 8,000 12,000 12,000 16,000 5,000 8,000 61,000 69,2200 36.885,248 22,000 18,195 0,915 18,299 87,5194 SUPERIORE SUPERIORE 87,5200

4 SASPI 8,000 15,000 13,500 18,000 6,000 8,000 68,500 77,7300 45.000,003 4,840 18,195 0,239 4,788 82,5181 SUPERIORE OK 82,5200

3 COMPLIANCE 8,000 7,500 12,000 12,000 8,000 9,000 56,500 64,1100 40.133,988 15,130 18,195 0,748 14,968 79,0778 SUPERIORE OK 79,0800

8 GLOBAL 8,000 9,000 12,000 16,000 6,000 5,000 56,000 63,5500 41.770,179 11,670 18,195 0,577 11,545 75,0949 OK OK 75,1000

5 BOXAPPS 9,000 13,500 12,000 12,000 8,000 5,000 59,500 67,5200 46.499,057 1,670 18,195 0,083 1,652 69,1721 SUPERIORE OK 69,1700

7 BOSO 5,000 3,000 7,500 12,000 8,000 8,000 43,500 49,3600 32.879,889 30,470 18,195 0,948 18,966 68,3260 OK SUPERIORE 68,3300

1 XIFRAM 2,000 12,000 16,000 6,000 2,000 38,000 43,1200 26.666,143 43,610 18,195 1,000 20,000 63,1200 OK SUPERIORE 63,1200
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10
2
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3
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4
20
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10

6
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