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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° __34.018_______  del_____27/9________  
 

OGGETTO   :   SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO PER 

L’ADEGUAMENTO DI  SALERNO SOLIDALE SPA  AL REGOLAMENTO 

UE N. 2016/679 

RELATIVO  

ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

 

***** 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento al servizio in oggetto,  

 

vista  

 

la propria nota del 15 Maggio  2018, prot.826/2018 con la quale la Salerno Solidale 

Spa ha chiesto alla Salerno Enregia Holding di aderire alla procedura negoziata 

promossa dalla stessa per la scelta del contraente per l’affidamento  del servizio  di 

“Consulenza e Supporto per l’Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati”  

considerato  

che  come comunicato via email dalla Salerno Energia Holding Spa, all’esito 

dell’espletamento della predetta procedura negoziata, l’affidatario del servizio è 
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risultato essere la Data Graf Servizi Srl  con sede legale in Avellino via A. Ammaturo, 

che per quanto attiene alla “posizione” di Salerno Solidale Spa, da mutuarsi dalla 

“posizione” di Sinergia Surl vista l’assimilabilità strutturale delle rispettive 

organizzazioni aziendali, ha offerto la somma di euro 6.800,00 oltre iva;    

considerato altresì  

che in considerazione dell’avvenuta determina di  aggiudica della suddetta 

procedura negoziata da parte della Salerno Energia Hoding Spa, che ha agito quale 

committenza  ausiliaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m, punti 3 e 4 del Dlgs 

50/2016, occorre procedere alla mera presa d’atto della succitata  determina e degli 

effetti consequenziali nei confronti della Salerno Solidale Spa; 

 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

 

1)  Procedersi alla presa d’atto degli esiti della procedura negoziata espletata dalla 

Salerno Energia Holding Spa per l’affidamento del servizio  “Consulenza e Supporto 

per l’Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati”  

2)Per l’effetto, procedersi alla stipula di convenzione/contratto  con la Data Graf 

Servizi Srl  con sede legale in Avellino via A. Ammaturo per la regolamentazione del 

servizio predetto, secondo il format predisposto dalla Salerno Energia Holding Spa;  

3)L’impegno di spesa per  l’espletamento del  servizio in oggetto è di euro 6.800,00 

euro oltre Iva; 

4)Il referente contrattuale della Salerno Solidale Spa ( di cui si darà evidenza nel 

corpo della  stipulanda/convenzione contratto è _Raimondo Campostrini) 
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5)Procedersi da parte dell’Ufficio Contratti all’acquisizione del CIG in ragione 

della somma innanzi indicata ( euro 6.800,00 oltre Iva )  ed  alla tenuta del contratto, 

che sarà rimesso all’Ufficio medesimo all’esito della relativa sottoscrizione; 

6) Procedersi da parte   Responsabile della Trasparenza,  alla pubblicazione della 

presente determina  sul sito web aziendale, sezione società trasparente, sotto sezione  

bandi e contratti; 

 

____________________________________F.to______ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


