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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 80 DEL 24 MAGGIO 2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto 

atto di nomina del 6 luglio 2017, 

PREMESSO 

- che con determina n. 70 del 11 maggio 2018, è stata avviata la procedura di affidamento diretto – 

ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 – al fine di individuare un professionista cui 

affidare il servizio di Responsabile della protezione dei dati (rpd) connesso all’attuazione del 

regolamento UE 679/2016 - CIG Z97238A799 – mediante la pubblicazione di apposito avviso sul 

sito istituzionale della Brindisi Multiservizi, assegnando termine per l’invio delle istanze sino al 18 

maggio 2018, ore 13.00; 

- che con successiva determina n. 75 del 21 maggio 2018, sono stai riaperti i termini, individuando 

quale nuovo termine per l’invio delle istanze il 23 maggio 2018, ore 18.00;  

CONSIDERATO 

- che entro tale ultimo termine sono pervenute le seguenti istanze e preventivi: 

prot. 909/GE del 13/05/2018 – Ing. Renzo Diena 

prot. 935/GE del 16/05/2018 – Paolo Rossi IPSLAB 

prot. 955/GE del 17/05/2018 – Dott. Lazzaro 

prot. 957/GE del 22/05/2018 – Dott. Fabrizio D’Agostino Garante Privacy Italia 

prot. 990/GE del 22/05/2018 – Dott. Riccardo Pierno 

prot. 1014/GE del 23/05/2018 (pec ore 14,06) – Dott. Adamo Brunetti 

Ing. Renzo Diena € 4.800,00 

Paolo Rossi IPSLAB € 5.600,00 

Dott. Lazzaro Palumbo € 3.800,40 

Dott. Fabrizio D’Agostino Garante Privacy Italia € 3.900,00 

Dott. Adamo Brunetti € 5.000,00 

Dott. Riccardo Pierno € 5.500,00 

 

RILEVATO 

- che, in relazione a Paolo Rossi IPSLAB non risulta essere stata prodotta l’autocertificazione dei 

requisti (allegato 1 dell’avviso) ma, per ragioni di celerità e semplificazione, non si è ritenuto di 

attivare il soccorso istruttorio (allegato 1 dell’avviso), atteso che il preventivo formulato non è il 

più basso; 

- che la documentazione trasmessa dagli altri soggetti è conforme a quanto richiesto in avviso ed,  

esaminati i curriculum, gli stessi risultano in possesso dei requisiti richiesti; 

- che il preventivo più basso è quello presentato dal Dott. Lazzaro Palumbo e che lo stesso risulta 

congruo e conveniente. 



N. Cert. QMS-3585-2017 

Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi  
Tel. 0831.575480  PBX    - Fax  0831.575493 
Capitale Sociale € 10.000,00 
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 
R.E.A. n. 74444 
P. IVA  & C.F. 01695600740 

 

 

Tutto quanto ciò premesso, considerato e rilevato, 

DETERMINA 

- di affidare – ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 –  il servizio di Responsabile della 

protezione dei dati (rpd) connesso all’attuazione del regolamento UE 679/2016 - CIG Z97238A799 

– al Dott Lazzaro Palumbo, CF PLMLZR77C05H926O residente a San Giovanni in Piazza Europa 

n° 114/D, che ha offerto un preventivo pari ad € 3.800,40 corrispondente ad un ribasso del 36,66% 

sull’importo posto a base di gara; 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti di procedere con la richiesta della documentazione relativa 

alla tracciabilità finanziaria e alla regolarità contributiva e di procedere alla stesura della lettera di 

accettazione del preventivo; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

 

Brindisi, 24 maggio 2018      L’Amministratore Unico 

                              Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

