
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. 2
(Seduta segreta)

Il giorno 11/07/2019 alle ore 17:30 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.

Il Presidente dichiarata aperta la seduta di gara segreta,  proseguendo nell’analisi della docu-
mentazione prodotta dai concorrenti  per la valutazione delle offerte tecniche relativamente ai
criteri di cui alle lettere e) e f);
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 degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica sarà attribuito come segue: 

e)  QUALITA' DELLA PROPOSTA  (max punti 18)

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)

La Commissione valuta le offerte tecniche considerando le qualità delle attività proposte e
eventuali  proposte  migliorative  (software,  offerta  formativa,  aumento  disponibilità  ore  in
presenza).

In quanto elementi di natura qualitativa, il punteggio viene attribuito  attraverso la trasforma-
zione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli com-
missari 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.
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La Commissione prosegue i lavori  fino alle ore 18:30, ora in cui il Presidente sospende la seduta di
gara.

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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