DETERMINA n° 111/T del 25/11/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER il
servizio di adeguamento del sito istituzionale alle nuove linee guida cookie del GP.
Cig Z823417669
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTA la deliberazione del Garante n. 255 del 26 novembre 2020 con la quale è stato adottato uno
schema di “Linee guida sull’utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento”;
Pur confermando la ratio e le finalità di protezione dei dati personali delle precedenti linee guida ha
fornito i chiarimenti che da anni si attendevano sulle corrette modalità di acquisizione del consenso
da parte dell’utente per dimostrare l’accettazione dei cookies, individuando meglio le diverse
categorie di cookies e fornendo indicazioni più chiare e stringenti sul comportamento che deve
tenere il sito internet a seconda delle azioni che l’interessato (utente) compie cliccando sul banner;
atteso che tale adeguamento deve essere operato entro il 31/12/2021.
Considerato che attualmente questo Consorzio si appoggia allo Studio Pentha srl (C.F./P.I.
03061530048), con sede a Cuneo in Via Piero Gobetti, 37, per il servizio di consulenza ed assistenza
in materia di codice privacy ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679;
considerato che lo Studio Pentha srl, ci ha correttamente informato del necessario adeguamento
fornendoci indicazioni sulle modifiche da apportare congiuntamente al webmaster del sito web
istituzionale del Consorzio;
considerato che il costo proposto ammonta ad euro 350,00 come da preventivo assunto al ns prot.
con il n° 3181 del 23.11.21 che prevede l’adeguamento alla norma dei cookies del sito web ed il
tracciamento verificando puntualmente tutte le parti privacy del sito web;
Rilevato che questo Consorzio è tenuto ad adempiere entro il 31/12/2021 a tutte le attività
sopramenzionate;
Considerato
- che nell’ambito dell’esigua struttura di questo Consorzio non si rilevano figure con qualifica
professionale atta a garantire il rispetto di tali adempimenti e che pertanto occorre ricorrere
nuovamente ad un apporto esterno per l’adeguamento delle procedure;
- richiamata la determina 42/S del 01/09/2020 in cui si affidava alla ditta Pentha s.r.l. con sede a
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adeguamento delle procedure e a conformare tutta la materia della privacy con le disposizioni
del Regolamento Europeo;
- richiamata la propria determina 96 del 29/10/2021 con cui si integrava l’impegno di spesa per
sopravvenute lavorazioni resesi necessarie ai fini della gestione del Green Pass;
che la ditta Pentha srl si è dimostrata nel tempo affidabile, precisa e tempestiva nell’esecuzione del
servizio di consulenza e che l’offerta viene ritenuta congrua;
Dato atto che la spesa complessiva pari a € 350,00 oltre IVA 22%, trova capienza alla Voce B7
"Costi per servizi" del Bilancio Consortile;
Visto il vigente Codice dei Contratti emanato, Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2026
modificata dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che attribuisce ai
Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti determinativi;
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi della nomina
conferitagli con decreto del Presidente n.1/16 in data 5 settembre 2016;

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Pentha s.r.l. (C.F./P.I. 03061530048), con sede a Cuneo in Via Piero
Gobetti, 37, la fornitura del servizio di consulenza ed assistenza in materia di codice privacy
ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679 e più precisamente per
l’adeguamento alle corrette modalità di acquisizione del consenso da parte dell’utente per
dimostrare l’accettazione dei cookies all’interno del sito internet a seconda delle azioni che
l’interessato compie e meglio dettagliato nel preventivo agli atti del Consorzio, al costo
complessivo di € 350,00 oltre IVA al 22%;
2. Di dare atto che la spesa totale presunta complessiva di Euro 350,00 oltre all’I.V.A. 22%, è
imputabile alla voce B7 “Costi per servizi” del conto economico del bilancio del Consorzio;
3. Di dare atto che è fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- Testa Simona -
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VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Firmato digitalmente
Simona Testa
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