
COMUNE DI VICENZA
Servizio Informatico Comunale

Tel. 0444.221349 - Fax 0444.221329 - email: Sistemi_Informativi@comune.vicenza.it

OGGETTO: Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata sotto soglia, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servi -
zio relativo all'assistenza in materia di protezione dei dati e privacy con nomina esterna data
protection officer (DPO)/responsabile protezione dati (RPD) ai sensi del regolamento euro-
peo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) – Smart cig ZF12897837.

VERBALE DI GARA N. 1

Il giorno 09/07/2019 alle ore 16:00 nella sede del Servizio Informatico Comunale di Vicenza,
Palazzo Trissino - C.so Palladio 98, si è riunita la Commissione di gara per l'appalto in oggetto,
nominata con determinazione dirigenziale n. 1244 del 03/07/2019 così composta:

• dott.ssa Micaela Castagnaro Direttore del  Servizio Informatico Comunale,  in  qualità  di
Presidente di gara

• dott. Michele Trevisiol Funzionario P.O. Ufficio Contratti in qualità di componente esperto
• dott. Lorenzo Beggiato Funzionario P.O. Servizio Informatico Comunale, in qualità di com-

ponente esperto verbalizzante.

Premesso:
• che con determinazione dirigenziale n. 745 del 18/04/2019 del direttore del Servizio Infor-

matico Comunale è stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per manife-
stazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art.
36, comma 2, del d. lgs. 50/2016, per l’acquisizione del servizio relativo all'assistenza in
materia  di  Protezione  dei  Dati  e  Privacy  con  nomina  esterna  Data  Protection  Officer
(DPO)/Responsabile Protezione Dati (RPD) ai sensi del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali (2016/679) a cui hanno risposto ventotto operatori economi-
ci;

• che con determinazione a contrarre n. 1016 del 30/05/2019 del direttore del Servizio In-
formatico Comunale, è stato indetta una procedura negoziata mediante RDO sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa),  gestito da Consip Spa, per l'affida-
mento dei servizi in oggetto con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,  comma 2, del citato D. Lgs, n. 50/2016 e
s.m.i., quantificando il valore a base d'asta in Euro 15.000,00 oltre IVA 22% annui ed invi-
tando  gli  operatori  economici  iscritti  al  mepa  che  hanno  risposto  all’avviso  pubblico
esplorativo;

• che mediante RDO n. 2328253 del 14/06/2019 tramite il mercato elettronico Consip sono
state invitate le seguenti ditte:

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune (PR)
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1 AVV. MARCO GIACOMELLO 09773380
960 

09773380960 MILANO (MI)

2 BALDUCCI ROMANOFABIO 
(STUDIO LEGALE)

02117280
301 

BLDFBA75H01E4
72J 

UDINE (UD)

3 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 02998820
233 

02998820233 SAN MINIATO (PI)

4 CIAPPESONI ANDREA 02468620
139

CPPNDR75E25E5
07K 

LECCO (LC) 

5 CONSULEO S.R.L. 02836350
732 

02836350732 FRAGAGNANO (TA) 

6 DOTT. LAZZARO PALUMBO 03397290
713

PLMLZR77C05H
926O 

SAN GIOVANNI ROTONDO 
(FG)

7 FRAREG SRL 11157810
158 

11157810158 MILANO (MI) 

8 HTS HI-TECH SERVICES 02716590
308 

02716590308 UDINE (UD) 

9 INNOVA SRL 01280480
623 

01280480623 SAN SALVATORE TELESINO 
(BN)

10 MULTIBUSINESS S.R.L. 03051550
790 

03051550790 LAMEZIA TERME (CZ)

11 PARTNERS4INNOVATION 04841830
963 

04841830963 MILANO (MI) 

12 PIROLA PENNUTO ZEI & 
ASSOCIATI

06946520
159 

06946520159 MILANO (MI) 

13 QSM S.R.L. 00685340
861 

00685340861 CATANIA (CT) 

14 QUALIFICA GROUP SRL 08524261
214 

08524261214 CARDITO (NA) 

15 RENZO DIENA 08399050
015 

DNIRNZ54E14E3
79U 

IVREA (TO) 

16 RSM SOCIETÀ DI REVISIONE E 
ORGANIZZAZIONE CONTABILE 
S.P.A.

01889000
509 

01889000509 MILANO (MI) 

17 SI.NET SERVIZI INFORMATICI 
S.R.L.

02743730
125 

02743730125 MILANO (MI) 

18 SISTEMA SUSIO 05181300
962 

05181300962 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
(MI)

19 SOCIP 01533610
505 

01533610505 PISA (PI) 
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20 STEFANO BACCHIOCCHI 03777740
980

BCCSFN86E01B1
57E

GOTTOLENGO (BS)

21 STUDIO CAVAGGIONI SCARL 03594460
234 

03594460234 SAN BONIFACIO (VR) 

22 STUDIO LEGALE AVV. ALDO 
BENATO

03841490
265 

BNTLDA76S08L4
07G 

CASTELFRANCO VENETO 
(TV)

23 STUDIO LEGALE AVVOCATO 
MICHELE GORGA

02064020
650 

02064020650 ROCCADASPIDE (SA) 

24 VG PRIVACY SRL 04153230
240 

04153230240 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

25 WEMAPP SRLS 01931590
762 

01931590762 POTENZA(PZ)

• che la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00  del
01/07/2019;

La  commissione  prende  atto  che  entro  il  termine  perentorio  previsto  delle  ore  12:00   del
01/07/2019 sono pervenute le seguenti offerte:

Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune (PR)

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 02998820233 02998820233 SAN MINIATO (PI)

HTS HI-TECH SERVICES 02716590308 02716590308 UDINE (UD) 

MULTIBUSINESS S.R.L. 03051550790 03051550790 LAMEZIA TERME (CZ)

RENZO DIENA 08399050015 DNIRNZ54E14E3
79U 

IVREA (TO) 

SI.NET SERVIZI INFORMATICI 
S.R.L.

02743730125 02743730125 MILANO (MI) 

SOCIP 01533610505 01533610505 PISA (PI) 

STUDIO LEGALE AVVOCATO 
MICHELE GORGA

02064020650 02064020650 ROCCADASPIDE (SA) 

WEMAPP SRLS 01931590762 01931590762 POTENZA(PZ)

Presa visione delle ditte partecipanti alla procedura, tutti i membri della commissione attestano, con
la firma del presente verbale, ai sensi  dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause di incom-
patibilità e di  astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Il  Presidente  procede  quindi  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa
presentata secondo quanto stabilito dalla lettera invito.
Il Presidente dà atto che la documentazione amministrativa presentata è REGOLARE e pertanto
AMMETTE tutte le ditte partecipanti alla gara:
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Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune (PR)

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 02998820233 02998820233 SAN MINIATO (PI)

HTS HI-TECH SERVICES 02716590308 02716590308 UDINE (UD) 

MULTIBUSINESS S.R.L. 03051550790 03051550790 LAMEZIA TERME (CZ)

RENZO DIENA 08399050015 DNIRNZ54E14E3
79U 

IVREA (TO) 

SI.NET SERVIZI INFORMATICI 
S.R.L.

02743730125 02743730125 MILANO (MI) 

SOCIP 01533610505 01533610505 PISA (PI) 

STUDIO LEGALE AVVOCATO 
MICHELE GORGA

02064020650 02064020650 ROCCADASPIDE (SA) 

WEMAPP SRLS 01931590762 01931590762 POTENZA(PZ)

La Commissione accerta la presenza della documentazione richiesta dalla lettera d’invito e, alle ore
16,45, procede, quindi, in seduta segreta con l'apertura delle offerte tecniche pervenute da parte di
tutte le ditte concorrenti. 

Il Presidente dà lettura del metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri dettagliatamente riportati nel Foglio Patti e Condizioni, dando atto che l’attribuzione del pun-
teggio complessivo di 100 punti sarà attribuito e valutato come segue: 

- Qualità dell'offerta tecnica: fino a 70 punti
- Offerta economica: fino a 30 punti

Offerta Tecnica (punti 70)

a) CORSI POST-LAUREA NEL SETTORE DELL’INFORMATICA GIURIDICA, PRIVACY E TRATTAMENTO
DATI IN QUALITA' DI DOCENTE O FREQUENTANTE (max punti 12)

• punti 2 per ogni corso (fino ad un massimo di 3 corsi) di durata complessiva inferiore a 40
ore; 

• punti 3 per ogni corso (fino ad un massimo di 2 corsi) di durata complessiva pari o superiore
alle 40 ore;

b) ALTRI CORSI CHE NON RICHIEDONO LAUREA NEL SETTORE DELL’INFORMATICA GIURIDICA,
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI IN QUALITA' DI DOCENTE O FREQUENTANTE (max punti 6)

• punti 1 per ogni corso (fino ad un massimo di 2 corsi) di durata complessiva inferiore a 40
ore

• punti 2 per ogni corso (fino ad un massimo di 2 corsi) di durata complessiva pari o superiore
alle 40 ore            

c) ESPERIENZA IN QUALITA' DI DPO IN UN COMUNE CAPOLUOGO  (max punti 18)

• punti 6 per ogni Comune capoluogo (fino ad un massimo di 3 Comuni) per il quale si  è
ricoperto l'incarico di DPO per almeno 12 mesi continuativi

d) ESPERIENZA IN QUALITA' DI DPO IN UN COMUNE NON CAPOLUOGO (max punti 9)

• punti 3 per ogni Comune non capoluogo (fino ad un massimo di 3 Comuni) per il quale si è
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ricoperto l'incarico di DPO per almeno 12 mesi continuativi
e)  QUALITA' DELLA PROPOSTA  (max punti 18)

• punti 10 per la qualità della  proposta operativa per attività di assessment dell'aderenza
dell'Ente al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

f)  PROPOSTE MIGLIORATIVE  (max punti 7)

• punti 7 per proposte migliorative.

Per i criteri di cui alle lettere a) b) c) d) il punteggio viene attribuito secondo la presenza o meno
del criterio con le sue articolazioni (criterio di on/off) in base a quanto dichiarato dal concorrente
con l'Allegato 2 Griglia di Valutazione;
Per i criteri di cui alle lettere  e) f),  in quanto elementi di natura qualitativa, il punteggio viene
attribuito  attraverso la trasformazione in coefficienti variabili  tra zero ed uno della somma dei
valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le Linee Guida
A.N.A.C. n. 2 (delibera n. 1005 del 21.09.2016) di attuazione del Codice.
Il punteggio relativo alla qualità dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punti ottenuti da ciascuna
ditta  per i criteri relativi a tutte le voci di cui sopra.

Offerta Economica (punti 30)

Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito mediante il criterio della proporzionalità inversa
(interdipendente) al ribasso (in funzione del prezzo).

A parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio nel-
la valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte.

La Commissione inizia ad analizzare la documentazione tecnica prodotta dai concorrenti in relazione
agli elementi da valutare secondo i punti a), b), c) e d), attribuendo il punteggio attribuito secondo la
presenza o meno del criterio con le sue articolazioni (criterio di on/off) dichiarato dal concorrente
con l'Allegato 2 Griglia di Valutazione. 

Relativamente al criterio di cui al punto b) Altri corsi che non richiedono laurea nel settore dell’Infor-
matica giuridica, privacy e trattamento dati in qualità di docente o frequentante (max punti 6) -  la
Commissione non attribuisce alcun punteggio allo Studio Legale Avvocato Michele Gorga in quanto
presenta l’Allegato 2 Griglia di Valutazione incompleto nella compilazione, omettendo il numero tota-
le di ore per ciascun corso.

Relativamente al criterio di cui al punto c) esperienza in qualità di DPO in un Comune capoluogo
(max punti 18), la Commissione:
- non attribuisce punteggio alla ditta Centro Studi Enti Locali Spa che elenca due esperienze in qualità
di DPO presso enti territoriali diversi dal Comune;
- non attribuisce punteggio alla ditta HTS Hi-tech Services perché manca il requisito della durata
dell’esperienza in qualità di DPO che è inferiore ai dodici mesi continuativi richiesti;
- non attribuisce punteggio alla ditta Multibusiness S.r.l. relativamente all’esperienza con la città me-
tropolitana di Catania in quanto ente territoriale diverso dal Comune e relativamente all’esperienza
con il Comune di Lecce perché inferiore ai dodici mesi continuativi richiesti;
- non attribuisce punteggio alla ditta Wemapp Srls relativamente all’esperienza in qualità di DPO
presso il Comune di Palermo perché di durata inferiore ai 12 mesi continuativi richiesti.
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Relativamente al criterio di cui al punto d) esperienza in qualità di DPO in un Comune non capoluogo
(max punti 9), la Commissione:
- non attribuisce punteggio alla ditta Socip in quanto le esperienze riportate non soddisfano il requisi-
to della durata che è inferiore ai 12 mesi continuativi richiesti;
- non attribuisce punteggio allo Studio Legale Avv. Michele Gorga relativamente all’esperienza in qua-
lità di DPO presso la Provincia di Pistoia, in quanto non soddisfa il requisito dell’esperienza presso
l’ente Comune richiesta.

Alle ore 18:15 il Presidente sospende le operazioni di gara stabilendo che la commissione proseguirà
in seduta segreta per la valutazione delle offerte tecniche relativamente ai criteri di cui alle lettere e)
e f).
La documentazione di gara verrà conservata in luogo idoneo e protetto presso l’Ufficio.
Letto, approvato e sottoscritto.

f.to dott.ssa Micaela Castagnaro - Presidente

______________________________________

f.to dott. Michele Trevisiol – componente esperto

______________________________________

f.to dott. Lorenzo Beggiato –  componente esperto  e segretario verbalizzante

______________________________________
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