
 

                              

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 22/11/2022 

Oggetto: proroga ulteriore affidamento servizio consulenza di cui al Regolamento UE 2016/679 

“Protezione dati”, periodo 22/11/2022 a tutto il 30/06/2023.  

Premesso: 

- con verbale di assemblea del 22 aprile 2022 il sottoscritto è stato confermato amministratore 

unico di Astea Multiservizi srl e nel contempo ha accettato l’incarico dichiarando 

contestualmente l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità; 

         Considerato: 

- che alla società Astea Multiservizi srl, società interamente partecipata dal Comune di Lavello, 

è affidato in virtù dell’ultimo contratto sottoscritto, il servizio di refezione scolastica; 

- che per tale servizio è necessaria la consulenza di una ditta e/o professionista, specializzata 

nel campo della consulenza e gestione degli adempimenti relativi al regolamento UE 

2016/679; 

Rilevato:  

- che presso la struttura aziendale è già operante in qualità di consulente in materia di Privacy, 

la ditta Microdesign sas con sede in Rionero in Vulture alla via Ofanto, n° 1 P.I. 01664980768; 

Atteso: 

- che occorre garantire la continuazione del servizio di consulenza in materia di Privacy, nelle 

more altresì dell’approvazione di un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di 

consulenza, tenuto anche conto dell’affidabilità e serietà della ditta commissionaria;  

          Verificato: 

- che la società Microdesign sas è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali come da certificato n. 33053671 rilasciato dall’Inail e acquisito agli atti;  

- che il servizio di che trattasi, per tipologia e per l’importo di spesa previsto si aggira intorno 

ad euro € 500,00 (125,00 euro/trimestre) rientra tra quelle eseguibili in economia ed affidabile 

in via diretta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 36/2016, alle stesse condizioni previste dal 

precedente contratto;  

DETERMINA 

1)  la premessa narrativa è parte integrante del presente atto; 

2)  di estendere l'affidamento per cottimo fiduciario, nelle more dell’attivazione di una nuova 

gara, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per il periodo 01/01/2022- 30/06/2023, alla ditta 

Microdesign sas con sede in Rionero in Vulture alla via Ofanto, n° 1 P.I. 01664980768, il servizio 

di consulenza e gestione adempimenti in materia di Privacy, corrispondendo alla stessa un importo 



 

                              

stimato di € 500,00 oltre iva di legge, confermando le condizioni esecutive previste dal precedente 

contratto; 

3) di provvedere al momento del pagamento alla verifica della regolarità contributiva avendo 

acquisita altresì la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 

13/08/2010; 

4)  di comunicare la presente proroga all’interessato; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ossia sul proprio sito 

www.asteamultiservizi.it nella sezione società trasparente. 

    Null'altro essendoci da determinare, la determina è chiusa alle ore 11,30. 

                 L’Amministratore Unico  

                                                Dott. Francesco Muscio 
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