Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Informatica, sistemi e reti
Determinazione numero 1753 del 22/11/2021
OGGETTO: ACQUISTO PC WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P350 SFF 30
E5 FASCIA MEDIA PER AREA TECNICA. DITTA ONE TEAM S.R.L..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nell’ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve
garantire l’evoluzione delle componenti del sistema informatico e telematico dell’Ente facenti parte
dell’infrastruttura o dedicate ad un uso individuale, in conformità ai reali fabbisogni funzionali
dell’Ente e coerentemente con l’evoluzione dell’offerta tecnologica.
A tal fine è stata avviata nel 2021 una ricognizione dello stato dell’arte sulle postazioni fisse
individuali di tutto l’ente, individuando criticità e mancata adeguatezza rispetto ai requisiti minimi
tecnologici necessari per diciannove postazioni. Con riguardo particolare all’area tecnica, è stata
svolta una valutazione congiunta con i tecnici individuando esigenze tecnologiche di base in grado
di supportare i sistemi software per le attività di progettazione e modellazione delle opere pubbliche
in base alla normativa vigente.
Si ritiene quindi necessario procedere all’acquisto delle dotazioni hardware con le
caratteristiche tecniche di fascia media di seguito indicate: 19 unità PC Workstation HP
ThinkStation P350 SFF 30 E5, Intel® i7-11700 di undicesima generazione, RAM 32 GB, SSD
512gb, Nvidia Quadro T1000, Win 10, Garanzia 3Y Premier Support.
La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati, rispettivamente, mediante Consip spa e Intercent-ER.
L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n.
52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti
mediante ricorso al mercato elettronico.
Si da atto altresì che trattasi di acquisto inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro e che
pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.
Inoltre il TAR Molise, sezione I, con sentenza n. 533/2018 ha affermato che il percorso per
l'affidamento di lavori, servizi o forniture di valore inferiore ai 40.000,00 euro può prescindere dal
confronto di offerte, evidenziando come l'affidamento diretto si ponga come procedura in deroga
rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari stabiliti dall'articolo 30 del
codice, che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale.
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I giudici del TAR molisano configurano quindi l'affidamento regolato dall'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 come una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza
dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo.
Con ricerca tramite il modello del prodotto workstation i7 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione sono state individuate almeno 30 ditte che possono offrire le dotazioni di
cui necessita l’Ente.
Tra le 30 aziende presenti, è stato richiesto il preventivo alle ditte Infor S.r.l., One Team
S.r.l., Netmind S.r.l., DPS Informatica SNC S.r.l., Orienta+Trium S.r.l., Centro Computer S.p.a., che
hanno risposto con offerte complete di servizi accessori, le quali sono state assunte agli atti
rispettivamente con i protocolli n. 37250 del 18/11/2021 per Infor S.r.l., n. 37465 del 19/11/2021
per One Team S.r.l., n. 37241 del 18/11/2021 per Netmind S.r.l., n. 37132 del 18/11/2021 per DPS
Informatica SNC, n. 37025 del 17/11/2021 per Orienta+Trium S.r.l., n. 37012 del 17/11/2021 per
Centro Computer S.p.a.
I criteri di individuazione della ditta aggiudicataria sono stati il prezzo più basso e la
disponibilità della merce garantita entro il 31/12.
Si ritiene, pertanto, di aggiudicare la fornitura alla ditta One Team S.r.l., al costo
complessivo di € 24130,00 IVA esclusa.
Nell'ordine diretto di acquisto ODA n. 6484180 e visibile sulla piattaforma MePA sono state
dettagliate le soluzioni proposte, le modalità e i tempi di intervento.
L'offerta risulta conforme alle aspettative e convenienti per l'Ente, si ravvisa pertanto la
necessità di provvedere a stipulare il contratto.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale.
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonchè a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del
contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina è Z4E340724C.
Con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021/2023.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali,
consultabili
nel
sito
internet
dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, l'acquisto della dotazione hardware descritta in
premessa alla ditta One Team S.r.l., con sede in Via Winckelmann, 2 - 20146 Milano (MI)
C.F. e P. IVA 12272790150;
2) di stabilire che i tempi di consegna e le condizioni di pagamento sono quelli definiti
nell'offerta indicata in premessa;
3) di impegnare la complessiva somma di € 29438,6 di cui € 5308,6 per IVA al 22%
imputandola al capitolo n° 745/0 “Acquisto componenti Hardware” del PEG 2021;
4) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante durc on line valido al
08/02/2022;
5) di dare atto che sono acquisite tramite l'accettazione dell'Ordine Diretto di Acquisto ODA N.
6484180 da parte della ditta One Team S.r.l. le dichiarazioni:
• di accettare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa
di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia di Modena pubblicati entrambi nella sezione amministrazione
trasparente/disposizioni generali/codice disciplinare e codice di condotta;
• che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi
contratti di lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore
per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
• di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016.
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
8) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_28108558

Data richiesta

11/10/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ONE TEAM S.R.L.

Codice fiscale

12272790150

Sede legale

VIA GIOACCHINO WINCKELMANN 2 MILANO MI 20146

08/02/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

Copia informatica per consultazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

6484180
ACQUISTO PC WORKSTATION LENOVO
THINKSTATION P350 SFF 30 E5 FASCIA MEDIA PER
AREA TECNICA. DITTA ONETEAM S.R.L.
Mercato Elettronico
Z4E340724C
non inserito
BENI

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

01375710363
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

RAFFAELE GUIZZARDI / CF: GZZRFL65H18F257L
GUIZZARDI.R@PROVINCIA.MODENA.IT
01375710363
RAFFAELE GUIZZARDI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34, 41100 MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio
059209232/059209833
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFGA3C
elettronica

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

ONE TEAM SRL
12272790150
12272790150
VIA WINCKELMANN, 2 - 20146 - MILANO(MI)
0247719331/0247719332
ONETEAMSRL@LEGALMAIL.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
12272790150

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

15/01/1998

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

005743342/88
4959302341-4904
11401591/63

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / VENDITA PRODOTTI E SERVIZI
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Personal Computer (acquisto)
Marca: LENOVO - Codice articolo produttore: OTLENOVOPROVMO - Nome commerciale del personal
computer: nr. 19 macchine di fascia 2, Lenovo - consegna entro il 31/12/2021 - Codice articolo fornitore:
OTLENOVOPROVMO - Prezzo: 24130 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per
unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 19 - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Memoria ram [mb o gb]: 1GB - Hard disk [gb]: 512 - Ram - unità di
misura: GB - Ram - quantità di memoria: 1 - Efficienza energetica: capitolato - Conforme ai cam del mattm: SI Etichette ambientali: Ecolabel - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:
giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 24130,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: PC in
formato Ultra Compatto - Processore: I7
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

nr. 19 macchine di
fascia 2, Lenovo consegna entro il
31/12/2021

Prezzo Unitario (€)

24130,00

Qtà ordinata

1 (Pezzo)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

24130,00

IVA €

5308,60

Totale Ordine (IVA inclusa) €

29438,60

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

24130,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41100 - MODENA - (MO)
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41100 - MODENA - (MO)
PROVINCIA DI MODENA
01375710363
01375710363
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1. NUOVA ODA MEPADICHIARAZIONE REQUISITI E OBBLIGATORIE.PDF - dim. 94.79 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ONE TEAM S.r.l.
20146 Milano – Via Winckelmann, 2
Tel. (39) 02 47719331 – Fax. (39) 02 47719332
E-mail: oneteam@oneteam.it - Web page: www.oneteam.it

Spettabile
Provincia di Modena - Servizio Sistemi Informativi e
Telematica
Viale Martiri della Libertà 34,
41100 MODENA MO
c.a. Dott. ALBERTO LEONELLI
Rif.:OF2021_5250/ROM [ OP2021_5596/ROM ]
Revisione : 2
Tel. 059-209838
Fax:
e-mail: leonelli.a@provincia.modena.it
Milano, 18/11/2021
Oggetto: Offerta Soluzioni Harware

Gentilissimi,
sottoponiamo nostra migliore offerta per i prodotti in oggetto

Soluzione con 3 anni di supporto onsite
Prodotto

Qta

Lenovo ThinkStation P350 SFF 30 E5 Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia
processore: Intel® Core™ i7 di undicesima generazione, Modello del processore: i711700. SSD 512. NVIDIA T1000.RAM installata: 32 GB Tipo di RAM: DDR4-SDRAM
Garanzia 3Y Premier Support

Prodotto

19

Qta

HP Z2 G5 WORKSTATION Tecnologia del processore:Core i9 Modello Scheda
1:UHD Graphics 630 RAM Installata :64 GB Dimensione Totale Supporti:512 GB
Modello del processore:i9-10900 Versione Sistema Operativo:Professional High End
Sistema Operativo:Windows 10. bitNVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB Grafica , 3Y NBD

6

Prezzo
totale
€ 24.130,00 + IVA

Prezzo
totale
€ 13.750,00 + IVA

ON-SITE SUPPORT

Prodotto

Qta

Lenovo ThinkStation P520c
1 x Intel Xeon Octa core (8 Core) W-2245 3,90 GHz – 64 GB DDR4 SDRAM - 512 GB SSD M.2
OPAL + 1 TB SSD M.2 OPAL Tower - Windows 10 Pro 64-bitNVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB
Grafica – 3Y Premier Support

6

Prezzo
unitario
€ 20.187,00 + IVA

Nota: Le WORKSTATION HP Z2 NON sono ad oggi confermate seppur in previsione di arrivo entro
dicembre. NON GARANTIAMO la fornitura di tali macchine nei termini stabiliti del 31/12/2021.

Validità offerta:

31 dicembre 2021

Partita IVA / C.F. 12272790150 – Registro Imprese Milano 5353/1998 – R.E.A. 1546231
Capitale Sociale EUR 300.000,00 I.V.

Protocollo n. 37465 del 19/11/2021 09:04:07
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ONE TEAM S.r.l.
20146 Milano – Via Winckelmann, 2
Tel. (39) 02 47719331 – Fax. (39) 02 47719332
E-mail: oneteam@oneteam.it - Web page: www.oneteam.it

Modalità di fatturazione:
Alla consegna unica soluzione anticipata
Condizioni di pagamento:
Vs Standard
Tempi di consegna:
45 giorni
Spese di trasporto:
12,00 €
Installazione:
n.a
I prezzi sono da intendersi escluso iva.
In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora, così come disposto dal Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 nr. 231
recante norme in tema di “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE”

ONE TEAM S.R.L.

Timbro e firma per accettazione

Elisa Romano

Partita IVA / C.F. 12272790150 – Registro Imprese Milano 5353/1998 – R.E.A. 1546231
Capitale Sociale EUR 300.000,00 I.V.

Protocollo n. 37465 del 19/11/2021 09:04:07
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ONE TEAM S.r.l.
20146 Milano – Via Winckelmann, 2
Tel. (39) 02 47719331 – Fax. (39) 02 47719332
E-mail: oneteam@oneteam.it - Web page: www.oneteam.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento")
La Società One Team s.r.l., con sede legale in via Winckelmann 1 - 20146 MILANO (MI), Tel +39 0247719331, C.F./ P.I.
12272790150, in persona del legale rappresentante Ing. Riccardo Perego, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati
personali, sensibili o giudiziari (il "Titolare") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016, fornisce le seguenti informazioni
definita informativa Privacy".
Per trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, sensibili o giudiziari o insiemi di dati personali,
sensibili o giudiziari , come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza; limitazione
della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza e si svolge nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone.
Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali, sensibili o giudiziari conferiti alla nostra Società anche attraverso differenti forme e modalità quali schede, o
modulistica predisposta ad hoc, saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alle richieste che saranno da Voi
effettuate e per la conseguente gestione del rapporto lavorativo instaurato nonché per il perseguimento degli scopi e le
finalità previste dalla richiesta di rapporto professionale o contrattuale.
I dati conferiti potranno altresì essere trattati per le seguenti finalità:

a)
b)
c)
d)

gestione dei pagamenti ed eventuale inadempienza (recupero crediti e contenzioso);
accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria;

adempimento di obblighi di legge, di normativa in materia fiscale o contabile (ad esempio fatturazione);
previo specifico e separato consenso, per lo svolgimento di attività di carattere esclusivamente collegate a
promozione commerciale, marketing o eventuali attività di profilazione.
Il trattamento dei dati forniti è ammesso in quanto:
• necessario all'esecuzione del contratto stipulato con la nostra Società di cui l'interessato è parte integrante;
• necessario per adempiere le nostre responsabilità legali e/o regolamentari, ad esempio in caso di
comunicazione alle autorità, enti governativi e/o di regolamentazione;
• necessario per avviare, portare avanti o difendersi in azioni legali;
• per rappresentarvi nelle sedi opportune (se richiesto);
• per adempiere ai differenti atti necessari e previsti dal contratto;
• quando richiesto dalla normativa, basato sul consenso esplicito presente su specifico modello.

Partita IVA / C.F. 12272790150 – Registro Imprese Milano 5353/1998 – R.E.A. 1546231
Capitale Sociale EUR 300.000,00 I.V.
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ONE TEAM S.r.l.
20146 Milano – Via Winckelmann, 2
Tel. (39) 02 47719331 – Fax. (39) 02 47719332
E-mail: oneteam@oneteam.it - Web page: www.oneteam.it

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati, ancorché facoltativo, è necessario in relazione alle finalità sopra indicate. Nel caso di trattamento
basato sul consenso, tale consenso viene ritenuto necessario. L'eventuale rifiuto, totale o parziale, di corrispondere i dati o di
prestare il consenso laddove necessario, comporterà l'impossibilità di perseguire le relative finalità.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, automatizzati, informatici o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra citate. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo
correttezza e, comunque, in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere
i dati stessi.
Periodo di conservazione
La società One Team s.r.l. conserva i dati per il periodo necessario all’adempimento di obblighi legali, contrattuali e/o
normativi. Il periodo di conservazione delle informazioni dipende dallo scopo per cui vengono trattati i dati e dagli strumenti
con cui tali informazioni sono trattate. I criteri utilizzati per definire il periodo di conservazione sono il tempo necessario al
conseguimento della relativa finalità, il tempo necessario all'espletamento del rapporto contrattuale, il tempo richiesto dalle
leggi applicabili in materia.
Al termine del periodo previsto di conservazione i dati saranno cancellati ovvero distrutti in modo sicuro ove possibile, o resi
anonimi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi a soggetti non noti. Potranno, invece, essere comunicati, qualora la comunicazione risulti necessaria
e/o funzionale allo svolgimento della nostra attività, nei modi e per le finalità sopra illustrate, a soggetti esterni, i quali
effettuano attività di trattamento in qualità di autonomi titolari oppure in qualità di responsabili, appartenenti alle seguenti
categorie:

a)

società a noi collegate per motivi operativi, società di consulenza amministrativa, del lavoro, fiscale, legale e notarile
per adempimenti di legge o per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria;

b)
c)

fornitori di servizi informatici;
enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni, verifiche, gestione, per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici (es. amministrazione finanziaria, organi di polizia, autorità giudiziaria).

I soggetti terzi che trattano dati per conto del TITOLARE sono stati adeguatamente selezionati e valutati e risultano dotati di
esperienza, capacità e affidabilità offendo un’idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Questi soggetti sono stati, come previsto dal regolamento, formalmente nominati attraverso uno specifico contratto o atto
giuridico conforme al diritto nazionale quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo e sono
soggetti ad obblighi contrattuali e normativi al fine di mantenere e garantire la riservatezza dei dati. Periodicamente la
società One Team s.r.l. verifica che i RESPONSABILI abbiano assolto puntualmente i compiti loro affidati e che continuino a
prestare idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sensibili o giudiziari.
Avranno, inoltre, unicamente accesso a quelle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I dati potranno essere comunicati a società esterne, nominate formalmente con atto responsabili del trattamento, incaricate
della fornitura di servizi di supporto che comportano il trattamento dei dati stessi, quali ad esempio servizi legali e recupero
del credito, gestione e manutenzione dei sistemi informatici e delle banche dati che includono dati degli associati, servizi
amministrativi e contabili, servizi di assistenza agli associati.
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Un elenco di questi responsabili del trattamento è sempre disponibile e reperibile contattando la nostra azienda attraverso
l’invio di una mail all’indirizzo privacy@oneteam.it.
Potranno, inoltre, conoscere e trattare i dati i dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente autorizzati, ognuno nei
limiti delle funzioni e mansioni svolte e secondo le istruzioni indicate nell'atto di designazione.
❖ DIRITTI
Il regolamento Europeo prevede nello specifico che gli interessati abbiamo I seguenti diritti:
✓ Diritti di accesso dell’interessato (ART.15)
Diritto di accedere e ottenere una copia dei dati: l’interessato ha il diritto di richiedere la conferma del trattamento del dato.
In alcuni casi si può richiedere di fornire una copia elettronica dei dati stessi.
✓ Diritto di rettifica dei dati (Art.16)
Nel caso in cui i dati in nostro possesso non siano corretti, esiste la possibilità di richiedere l'aggiornamento di tali dati oppure
la loro correzione.
✓ Diritto alla cancellazione, limitazione del trattamento e diritto all'oblio (Artt. 17 e 18)
In alcuni casi esiste il diritto di richiedere una limitazione del trattamento dei dati e/o la cancellazione dei medesimi. Esiste la
facoltà di presentare la richiesta in qualsiasi momento dove tale diritto è soggetto in alcuni casi a diritti o obblighi giuridici e,
quindi, potremmo con necessità di dover conservare i dati in questione per un idoneo periodo. Nel caso di correttezza della
richiesta ai sensi di legge, di cancellazione dei dati provvederemo immediatamente alla cancellazione del dato.
✓ Diritto alla portabilità (Art.20)
In presenza di determinati presupposti, l’interessato ha il diritto di ricevere, in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i suoi dati con il diritto che tali dati siano trasmessi direttamente ad altro titolare.
✓ Diritto di opposizione (Art.21)
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento
dei dati che lo riguardano. In tal caso, ci asterremo dal trattare ulteriormente i dati salvo l'esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento che prevalgono sui personali, sensibili o giudiziari interessi, diritti e libertà oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
In qualsiasi momento ci si può opporre al trattamento per le finalità di marketing.
✓ Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art.77)
Si potrà promuovere un reclamo all’autorità di controllo italiana anche per richiedere informazioni in merito all'esercizio
dei tuoi diritti.
❖ REVOCA DEL CONSENSO
Si potrà, in qualsiasi momento, revocare i consensi prestati. Si potrà in qualsiasi momento revocare il consenso per le
finalità di trattamento dei propri dati sensibili/giudiziari o ai fini di marketing attraverso le modalità previste o
direttamente attraverso l’invio di una mail all’indirizzo privacy@oneteam.it. L’eventuale revoca non pregiudicherà in
nessun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca dello stesso.
❖ MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail:
privacy@oneteam.it.
Si informa che, in caso di esercizio dei diritti, potremo chiederti di identificarti prima di procedere con la tua richiesta.
Per qualunque richiesta, informazione o dubbi si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: privacy@oneteam.it.
❖ CLAUSOLA DI REVISIONE
Ci si riserva di rivedere, modificare e/o semplicemente aggiornare, in tutto e/o in parte, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi
momento, senza preavviso, la presente Informativa Privacy, anche in considerazione di modifiche di norme di legge e/o
di regolamento in materia di protezione dei dati personali, sensibili o giudiziari. Laddove
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questo fosse il caso, sarà nostra premura pubblicare qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Informativa
Privacy mediante invio delle informative aggiornate agli indirizzi presenti nella nostra banca dati o mettendoci
direttamente in contatto tramite altri canali alternative di comunicazione disponibili.
Luogo e data

Nome Società

_____________,____/______/________

________________________________________
Firma per lettura comprensione ed approvazione
________________________________________

CONSENSO PER ATTIVITÀ DI MARKETING/COMMERCIALI SUI NOSTRI PRODOTTI-SERVIZI

CONCEDO il mio consenso

NEGO il mio consenso

E-mail riferimento:
________________________________

Firma per lettura comprensione ed approvazione
________________________________
al trattamento dei miei dati personali per attività di marketing e/o offerte commerciali relative ai nostri prodotti e servizi.
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o,
inviamo ultima offerta aggiornata.
Cordiali saluti
ONE TEAM SRL
--------------------
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1753 del 22/11/2021
Proposta n. 3743/2021 - Area Amministrativa - Informatica, sistemi e reti
OGGETTO: ACQUISTO PC WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P350 SFF 30 E5
FASCIA MEDIA PER AREA TECNICA. DITTA ONE TEAM S.R.L.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 22/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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