VERBALE DI RIUNIONE STAZIONE APPALTANTE
Il giorno martedì 15 maggio 2018 si è svolta, a seguito di convocazione prot. n. 2220 del 10/05/2018,
la riunione indetta dalla Stazione Appaltante, nella persona del Presidente dell’ Ente Maria Erminia
Bottiglieri, con l’Ingegnere Dott. Maurizio Fucile invitato per discutere sulla presentazione
dell’offerta relativa alla procedura negoziata di cui al Verbale Commissione giudicatrice del
03/05/2018.
Il colloquio, relativo alla “Nomina del Responsabile della Protezione dei dati e della sicurezza del
sistema informatico dell’ente” di cui al CIG n. Z5F22DCE86, è stato richiesto dalla suddetta
commissione giudicatrice che in fase di apertura delle buste non ha riscontrato offerte congrue alle
esigenze della Stazione appaltante non aggiudicando pertanto la gara.
La Stazione Appaltante ascoltato il Professionista ha riscontrato la disponibilità da parte del Dott.
Fucile a rivedere la propria offerta economica che passa da 8.400€ + iva e oneri previdenziali
inizialmente richieste per 168 ore l’anno a 6.000€ + iva e oneri previdenziali annue, riducendo però
a 120 il numero massimo di ore di presenza in sede e lasciando invariato il costo/ora extra calcolato
in euro 75,00 + iva e oneri previdenziali.
Tuttavia, in sede di colloquio, la Stazione appaltante ha più volte domandato se tale impegno
economico fosse congruo per risolvere tutte le attività previste dalle più recenti normative in materia
di protezione dati ed al contempo tutti i ruoli tecnici previsti in allegato al bando.
A tal proposito il Dott. Fucile, come peraltro già dichiarato in forma scritta alla presentazione
dell’offerta, “…ritiene necessario per l’ente la messa a disposizione di una o più figure interne a cui
delegare attività di supporto alle attività di cui all’oggetto al fine di integrare le ore di presenza del
sottoscritto”.
L’Ordine, non disponendo attualmente di tali figure tecniche interne né potendo prevedere nel breve
periodo l’aumento dell’attuale organico, non ritiene pertanto di poter accettare l’offerta del Dott.
Maurizio Fucile perché non completamente adeguata alle proprie esigenze.

Al contempo non avendo individuato altra offerta soddisfacente dichiara di chiudere la procedura
selettiva di cui alla Delibera n.1/9 del 16.01.2018 senza aggiudicazione e di procedere con la
determina di non aggiudicazione da parte degli Organi Esecutivi.
Di ciò è verbale.

Caserta, 16/05/2018
La Stazione Appaltante
Il Presidente
Maria Erminia Bottiglieri
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