
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 07 del 11/08/2021 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di consulenza ordinaria in materia di data protection 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

RILEVATO che la Fondazione Guelpa, nell’anno 2020, ha intrapreso il percorso relativo all’adeguamento dell’Ente 

al dettato del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR); 

DATO ATTO che tale servizio era stato affidato allo Studio Legale Associato Prencipe\Valgiusti, soggetto operante 

nel settore della protezione dei dati personali tramite un dipartimento interno, composto da legali e tecnici del 

settore, che fornisce alle aziende ed alle pubbliche amministrazioni consulenza in materia di GDPR (Reg. EU 

2016/679), orientata alla corretta applicazione dei principi di accountability previsti dalla nuova normativa europea; 

RILEVATO che: 

• si rende ora necessario procedere all’affidamento annuale di consulenza ordinaria in materia di data protection; 

• si ritiene opportuno affidare tale servizio, per ragioni di efficienza e dato il modesto importo, allo stesso soggetto 

di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente affidamento dovrebbero essere svolte nel periodo settembre 

2021 – settembre 2022; 

DATO ATTO che: 

- si è proceduto a richiedere apposito preventivo per le attività di cui sopra allo Studio Legale Associato 

Prencipe\Valgiusti; 

- in data 04/08/2021 lo Studio ha presentato apposita offerta tecnica economica, per un importo pari a € 500,00 

oltre oneri di legge; 

RITENUTO congruo tale preventivo; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, possono 

procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RILEVATO che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è Z9C32C0ACB; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio di consulenza ordinaria in materia di data protection, per un 

importo di € 500,00 oltre oneri di legge allo Studio Legale Associato Prencipe\Valgiusti, C.so Re Umberto, 64 – 

Torino, P.IVA 08582000017; 

 

DI DARE ATTO che le condizioni del rapporto saranno definite nel contratto che si intende stipulato nella forma 

dello scambio di lettere commerciali e che indicherà termini e modalità di effettuazione della prestazione e 

condizioni di pagamento. 

 

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Manuela Mondino 

(Firmato in originale) 


