PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
AMMINISTRATIVA-SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI

COPIA
ALBO P. N. _________
DETERMINA N.

225 Raccolta Generale (riservato alla Segreteria Comunale)

DEL 14-07-20
REG. SETT. N. 141

OGGETTO:

REVOCA DETERMINAZIONE N. 183 DEL 03.06.2020 "APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITÀ DI
ADEGUAMENTO DEL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO ALLA
NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CONSULENZA, AGGIORNAMENTO, E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)"
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28-12-2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.
RICHIAMATA la Deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 17-01-2020 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 - Triennio 20202022.
VISTO il Decreto del Sindaco di Bolzano Vicentino n. 1 in data 07-01-2020 con il
quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000,
per quanto concerne l’Area amministrativa, demografica e sociale al dott. Stefano
De Boni.
VISTO il T.U.E.L approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 27.03.92 e s.m.i.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 del 18.06.07.
PREMESSO che:


con determinazione n. 183 del 03.06.2020, è stato approvato l’avviso
pubblico esplorativo per manifestazione di interesse relativo all’affidamento
di servizi volti all’attività di adeguamento di servizi volti all’attività di
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adeguamento del Comune di Bolzano Vicentino alla normativa europea sulla
protezione dei dati personali, consulenza, aggiornamento e assunzione del
ruolo di Data Protection Officer (DPO), da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso.


in data 03.06.2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico
avente ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo
all’affidamento di servizi volti all’attività di adeguamento di servizi volti
all’attività di adeguamento del Comune di Bolzano Vicentino alla normativa
europea sulla protezione dei dati personali, consulenza, aggiornamento e
assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO)” con scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte degli
operatori economici, fissata per il giorno 17.06.2020.

PRESO ATTO che nel termine di scadenza per la presentazione delle domande
sono pervenute n. 22 manifestazioni di interesse.
DATO che nell’avviso di indagine di mercato è stato precisato che lo stesso
assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna
finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, e
dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali affidatari.
PRECISATO che l’Amministrazione si è riservata la possibilità di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
EVIDENZIATO che nell’avviso al punto n. 4 si legge “il presente avviso è
finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire altre
procedure”.
CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento non reca alcun danno né
alcun pregiudizio economico ai potenziali operatori economici, considerata la fase
iniziale della procedura.
VISTO l’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
RAVVISATA la necessità di procedere ad una riduzione della spesa, evidenziata
da una valutazione della situazione economico finanziaria e, dovuta anche al
prolungato periodo di emergenza COVID che ha influito negativamente sulle
entrate di questa Amministrazione.
VISTO l’emergere di disponibilità di competenze interne utilizzabili senza ulteriori
spese
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1. Di ritenere quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge n. 241/90, la determinazione
di approvazione dell’avviso pubblico n. 183 del 03.06.2020 ed il conseguente
avviso pubblico avente ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di
interesse relativo all’affidamento di servizi volti all’attività di adeguamento di
servizi volti all’attività di adeguamento del Comune di Bolzano Vicentino alla
normativa europea sulla protezione dei dati personali, consulenza,
aggiornamento e assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO)”;
3. Di proporre al titolare del trattamento dei dati la nomina di un DPO interno.
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale e alla contestuale comunicazione alle ditte che hanno presentato
manifestazione di interesse.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to De Boni Stefano
Documento originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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