
Determinazione n. 32/2018

Oggetto: Fornitura implementazione per adeguamento al nuovo GDPR Privacy  del
 software  per  gestione  delle  pratiche  automobilistiche  “Pratiche  Light”  per  la  sede  di
Pordenone e la Delegazione di Sacile  

Il Direttore

�  Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3.3 del 30 ottobre 2017 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66  del  08.11.2017  con  la  quale  è  stato  definito  il  budget  di
gestione per l’esercizio 2019;

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici …”;

� richiamata la nuova normativa di  cui  al Regolamento Europeo Privacy n. 679/2016
(GDPR) che entrerà in vigore nei prossimi giorni;

� ritenuto necessario adeguare alla nuova normativa il  software denominato “Pratiche
Light”  attualmente in uso agli  uffici  della Sede e della  Delegazione di  Sacile  per il
servizio di assistenza automobilistica;

� vista la disponibilità della Ditta Dylog Italia Spa, con sede a Torino,  produttrice del
predetto  software  a  fornire  l’implementazione  necessaria,  formando,  nel  contempo,
adeguatamente il personale sulle novità introdotte dal GDPR in discussione;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  cui  trattasi,  effettuata  mediante
affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG  ZCE23B0C82;

� ritenuto doversi provvedere in merito,

determina

sono autorizzate le seguenti spese, inerenti l’adeguamento del software di gestione del
servizio di assistenza automobilistica svolto presso la Sede e la Delegazione di Sacile,
da parte della ditta Dylog Italia Spa con sede a Torino:
1 - n. 2 aggiornamenti GDPR per strutture operative fino a 3 postazioni, al costo di €
260,00 + iva cad. per l’anno 2018. Il costo del canone graverà sul conto 92070003 del
Budget  di Gestione competente.
2 – n. 3 corsi di aggiornamento, per un totale di 10 ore, atti a formare il personale sulle
nuove  figure  previste  nel  trattamento  dei  dati  personali  (titolare,  responsabile,
incaricato),  al  costo di  € 200,00 oltre iva.  Il  costo graverà sul  conto  92010001 del
Budget di gestione in corso.

La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo 
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e della 
misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto.

Pordenone, lì 23.05.2018
Il Direttore

D.ssa Giusy Aronica 


