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DELIBERAZIONE DEL 285° CONSIGLIO FEDERALE 

 

N. 006/21        Data, 22 gennaio 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

Vista  la Delibera n. 42 del 26 febbraio 2019 della Giunta Nazionale del CONI relativa 

all’approvazione dello Statuto Federale; 

Vista la delibera n. 11 del 13 gennaio 2015 della Giunta Nazionale del CONI, con cui è 

stata ratificata la delibera presidenziale 212/110 del 23 dicembre 2014; 

Visto l’articolo 31, comma 5, dello Statuto Federale; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità FICK approvato dal Consiglio 

Federale con delibera n. 152/2018 ed, in particolare, il relativo articolo 41, comma 6; 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice Appalti”): 

Vista  la Delibera n. 130/2020 con la quale il Consiglio Federale ha indetto la “Procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice Appalti, per l’affidamento 

biennale dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) della FICK ai 

sensi dell’art.37 Regolamento (UE) n. 2016/679. Codice CIG: Y212F8B7B7; 

Visto l’Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), Codice 

Appalti, per l'individuazione degli operatori economici interessati al il conferimento 

dell’incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) della FICK - Codice 

CIG: Y212F8B7B7, pubblicato, inter alia, sul sito istituzionale della Federazione in 

data 2 dicembre 2020; 

Visto  il Verbale del 21 dicembre 2020 con cui il RUP, Dott. Salvatore Sanzo, utilizzando la 

piattaforma telematica della Federazione, ha proceduto alla verifica delle domande di 

partecipazione pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso di indagine di 

mercato sopra menzionato, provvedendo alla relativa ammissione/esclusione; 

Vista  la Lettera di invito ed i relativi allegati, con la quale gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse a partecipare all’affidamento di cui sopra sono stati 

invitati in data 22 dicembre 2020, sempre tramite piattaforma, a presentare la propria 

offerta entro il giorno 4 gennaio 2021; 

Visti  i chiarimenti pubblicati sulla Piattaforma della Federazione dal RUP; 

Preso atto     che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 12 

offerte: 

 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione negoziata per il conferimento dell’incarico di 

responsabile della protezione dei dati (DPO) della FICK - Codice CIG: Y212F8B7B7 – Avv. 

Marco Ferrante – Importo € 8.000 + 4% Cassa + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Votazione: Votanti   11 

                    Voti a favore 11 

                    Voti contrari                            

                    Voti astenuti     

        Assenti    
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Ragione Sociale Data conferma partecipazione 
1. RANDAZZO LUIGI 27 dicembre 2020 11:52 

2. STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI 28 dicembre 2020 10:56 

3. Euristica srl 29 dicembre 2020 11:16 
4. INTERSISTEMI ITALIA SPA 30 dicembre 2020 12:56 
5. Marco Ferrante 31 dicembre 2020 18:26 
6. Emmequadro Srl 02 gennaio 2021 12:51 

7. DPO Compliance Consulting S.r.l.s. 03 gennaio 2021 10:42 

8. Porcelli Giovanni 03 gennaio 2021 23:51 

9. TODARO PAOLO 04 gennaio 2021 09:58 

10. Mosti Alessandro 04 gennaio 2021 10:13 

11. Fondazione Logos P.A. 04 gennaio 2021 11:00 

12. Ferraris Elena 04 gennaio 2021 11:59 

 

Vista         la Deliberazione Presidenziale n. 3 del 4 gennaio 2021, con cui è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice composta dal Presidente Martina Piombo, dal 

componente Tiziana Parruccini e dal componente e segretario Verbalizzante, Pamela 

Venditti; 

Visto  il Verbale della seduta di gara del 11 gennaio 2021 in cui la Commissione 

giudicatrice ha espletato tutte le operazioni di gara; 

Preso atto   delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice, come riportate nel 

Verbale del 11 gennaio 2021, da cui si rileva che l’Avv. Marco Ferrante ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Rilevato  che ai sensi dell’articolo 32, comma 5, Codice Appalti “la stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede 

all'aggiudicazione” e che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, Codice Appalti 

“l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”;  

Ritenuta  la regolarità della proposta di aggiudicazione effettuata dal RUP; 

Vista la proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP al Consiglio Federale in data 22 

gennaio 2021, da cui si evince il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati 

dall’Avv. Marco Ferrante; 

 Preso atto     che in applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b), Codice Appalti, ai fini della 

stipula del contratto non sarà applicato il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, 

c.d. stand still; 

Ritenuto      di dovere procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 5, Codice 

Appalti, ed alla stipula del relativo contratto; apponendo apposita condizione 

risolutiva nel caso di accertamento di cause ostative di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

 

DELIBERA 

 

i)  l’aggiudicazione della procedura di cui in oggetto in favore dell’Avv. Marco Ferrante. 
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ii) di attestare che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 

comma 7, Codice Appalti. 

 

iii) di procedere alla pubblicazione dell’esito della presente Gara sul sito www.federcanoa.it, 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

iv) di comunicare del presente atto, a tutti i partecipanti alla gara ai sensi dell’articolo 76, comma 5, 

Codice Appalti, nonché al RUP per i relativi adempimenti di competenza. 

                                                          

                                                                                                                                                               

La delibera posta in votazione viene approvata dal Consiglio Federale all’unanimità dagli 11 

Consiglieri Federali presenti. 

 

 

  Salvatore Sanzo      Luciano Buonfiglio 

Segretario Generale             Presidente    
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