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DELIBERAZIONE 6/18 
Determina a contrarre per Audit iniziale con esperti per adeguamento al GDPR 679/2016 

CIG: 
 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella seduta 
del 17.01.2018 alle ore 20.45 
 
PREMESSO che si avvicina la data del 25 maggio 2018 quando sarà direttamente applicabile in 
tutti gli Stati membri il Regolamento Ue n. 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla 
libera circolazione dei dati personali; 
 
EVIDENZIATO che questo implica per l’Ordine una serie di attività di adeguamento alla nuova 
norma da svolgere da qui alla data del 25 maggio 2018 e che pertanto si ritiene indispensabile 
eseguire una valutazione della situazione esistente per individuare quale sia il percorso di 
adeguamento più corretto; 
 
POSTO che in maniera al momento informale si è posta la possibilità di adottare un percorso di 
lavoro comune con gli Ordini del Veneto, viste le numerose sinergie già presenti, al fine di 
ottenere economie di scala e razionalizzare le incombenze; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività di formazione e studio intraprese dall’Ordine su 
questo argomento, anche a livello nazionale, è emersa la professionalità dello studio BCL 
partenrs nella persona dell’Avv. Silvia Boschello, che ha dimostrato con le sue docenze di 
essersi formata in maniera dedicata alle tematiche poste dal nuovo GDPR e di essere in grado 
di valutare un progetto di fattibilità per l’Ordine; 
 
PRESO ATTO  del curriculum dell’Avv. Silvia Boschello allegato alla presente deliberazione e 
parte integrante della stessa dal quale emergono chiaramente le specifiche competenze riferite 
alla normativa europea; 
 
EVIDENZIATO che allo stato attuale non vi sono all’interno del personale di segreteria 
dell’Ordine competenze specifiche in tale ambito; 
 
RILEVATO che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici ex art. 36 DLGS 50/2016,  così come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-
2017; 
 
ATTESO che il preventivo presentato dall’Avv. Silvia Boschello e parte integrante della presente 
deliberazione, indica prezzi correnti e di mercato che sono da ritenersi equi, congrui e 
convenienti per l’Amministrazione; 
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DELIBERA 
Di approvare l’offerta economica per attività di Audit iniziale che prevede un incontro da 
effettuarsi all’interno dell’Ente, svolto da due professionisti (tecnico legale e tecnico 
informatico). L’incontro occuperà il personale per 2-3 ore, di euro 590,00 (escluso contributo 
previdenziale obbligatorio e imponibile IVA);  
 
tale importo graverà sul titolo I, categoria V, capitolo 4 “Consulenza varia” che prevede uno 
stanziamento di € 9.000. 
 
 
         IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 
     (dott. Luca Barbacane)                                                (dott. Giovanni Leoni) 
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