
 

 

  

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 202 del 14 novembre 2018: Determina a contrarre - Indizione 

di una Indagine di mercato esplorativa finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli interventi sull’infrastruttura informatica del 

CET in ottemperanza a quanto previsto dal Codice sulla protezione dei dati personali, dal GDPR e 

dalla Circolare AgID 170418 n.2 2017 Mis. Minime sicurezza ICT PA-GU-103-050517 - Codice 

Identificativo di Gara (CIG): Z5125AABE2 

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana CET deve operare presso la propria sede i 

seguenti interventi al fine di recepire quanto previsto dalle norme relative al GDPR  e dalla Circolare 

AgID 170418 n.2 2017 Mis. Minime sicurezza ICT PA-GU-103-050517:  

• aggiornamenti hardware e software della infrastruttura informatica della Società Consortile 

Energia Toscana scrl (in seguito per brevità indicata come CET)  

• conseguente razionalizzazione dei computer server attualmente impiegati al CET, utilizzando 

tecniche di virtualizzazione compatibili con i nuovi apparati. 

Ritenuto congruo, per lo svolgimento delle attività suddette un compenso economico pari ad euro 

24.000, oltre IVA nei termini di legge, che costituisce l’importo a base di gara della presente 

procedura; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere ad 

affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

Preso atto che, a seguito della modifica del Regolamento interno sugli affidamenti in economica 

operata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2016, l’art. 27 del 

Regolamento suddetto prevede che il Responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere 

ad affidamento diretto per importi inferiori o uguali a Euro 40.000; 

Acquisito il CIG: Z5125AABE2; 

Dato atto che si ritiene opportuno procedere con una Indagine di mercato esplorativa finalizzata 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai 

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1) di indire una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli interventi 

sull’infrastruttura informatica del CET in ottemperanza a quanto previsto dal Codice sulla 

protezione dei dati personali, dal GDPR e dalla Circolare AgID 170418 n.2 2017 Mis. 

Minime sicurezza ICT PA-GU-103-050517 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 

Z5125AABE2; 

2) di pubblicare tale indagine sul MEPA, tramite creazione di RDO; 

3) di approvare la documentazione di gara, costituita da:  

a) Lettera di affidamento;  

b) Modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

c) Specifica Tecnica. 

4) di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 

“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 
 

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

          Ing. Luca Perni 


