
  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 68               Caorle 25.05.2018 
 
 
OGGETTO: Adeguamento alla privacy ai sensi  Regolamento 679/2016 della Fondazione. CIG Z7023BEC36 
 
  
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 

impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 

del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- La Fondazione ha la necessità di  procedere all’adeguamento delle attività inerenti al nuovo Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679); 

 

Richiamata la determina nr. 67 del 24.05.2018, con la quale è stata individuata la Ditta Ominiter Srl di Padova, 

quale DPO della Fondazione; 

 

Dato atto che, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’adeguamento del servizio, si ritiene opportuno 

avvalersi della medesima ditta; 

 

Vista l’offerta formalizzata per il servizio in oggetto, dalla Ditta Ominiter Group Srl in data 23.05.2018 prot. 

444/A, congrua rispetto le attività da realizzare; 

 

Vista l’offerta, concordata tra le parti, agli atti; 
 

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50; 

 
Rilevato che  per il servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni previste dall’ art. 36 comma 2 lett. a) 
recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta per detta 
tipologia di beni in considerazione che la spesa  è di € 2.100,00+IVA; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento finale risulta di propria 
competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, l’affidamento alla Ominiter Group Srl, con sede a Padova, c.f. 

04348350283, per l’adeguamento delle attività inerenti al nuovo Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), al costo complessivo di € 2.562,00 IVA compresa; 
 

2. Di confermare i contenuti dell’accordo e di provvedere al pagamento della spesa, secondo le 
modalità concordate. 

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 26.05.2018 
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