Deliberazione n. 79 del 15/07/2019
Oggetto: Servizio di gestione dei “cookies” e tracciamento online in conformità al
GDPR 2016/679. CIG Z0929821AB.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico di comprovata esperienza,
competenza ed affidabilità l’incarico di fornitura del servizio di gestione dei “cookies” e
di tracciamento online in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo in
materia di Privacy, GDPR 2016/679, a valere sui due siti internet di proprietà dell’Ordine:
www.ordine-medici-firenze.it e www.toscanamedica.org tramite un apposito software
che esegua in automatico i controlli e le funzionalità tecnicamente necessarie per
ottemperare alle norme di settore;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sono stati richiesti preventivi per la fornitura del software “CookieBot”,
pienamente idoneo allo svolgimento delle su indicate funzionalità, agli operatori
economici WAIKA SRL e DOTFLORENCE SRL;
VISTI i preventivi forniti dai suddetti operatori economici:
- WAIKA SRL – € 800,00 oltre IVA di legge annui;
- DOTFLORENCE SRL - € 696,00 oltre IVA di legge annui;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico DOTFLORENCE SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, in quanto ha proposto un servizio modulare in
funzione della diversa numerosità delle pagine che sono ospitate dai siti internet di
proprietà dell’Ordine;
RITENUTO congruo stabilire che il servizio abbia una durata triennale, per un costo totale
di € 2.088,00 oltre IVA di legge;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 2,
Categoria 1, Capitolo 2 “Acquisto e aggiornamento software” del Bilancio di
competenza;
DELIBERA

di affidare all’operatore economico DOTFLORENCE SRL l’incarico di svolgimento del
servizio in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa pari ad € 2.088,00 oltre IVA
di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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