
 
 

DETERMINA A CONTRARRE del 16/05/2022 
 

 
Oggetto: Canone annuale software archiviazione log mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a). 
 
 
Premesso che il Garante della Protezione dei Dati Personali (GDPR) in materia di log / tracciamento dei dati 
richiede di raccogliere tutti i file log, ovvero tutte le registrazioni sequenziale e cronologiche delle operazioni 
effettuate e prodotte dai server e dai dispositivi di rete, organizzandoli a livello centralizzato; 
 
Considerato che, per rispondere alle direttive del GDPR si rende necessario ricorrere all’utilizzo di un apposito 
software; 
 
Tenuto conto che, per adempiere a quanto richiesto da GDPR, è stato individuato il software offerto dalla 
Solarwinds Software Europe DAC (formerly Limited), utilizzato in passato in azienda senza evidenza di 
problematica alcuna, compatibile con le specifiche GDPR; 
 
Ritenuta congruo il costo verificato on-line sul sito dell’operatore economico Solarwinds Software Europe DAC 
(formerly Limited) pari a € 94,00; 
 
Ritenuto, atteso l’importo del servizio, di procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett.a) del 
d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, all’acquisto del software di archiviazione dati offerto all’operatore 
economico Solarwinds Software Europe DAC (formerly Limited) per una spesa di € 94,00; 
 
Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 
 
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 
 
Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati mediante 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di cui all’art. 32, comma 
2, ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 
 

propone 
 

Di procedere con l’acquisto direttamente online presso l’operatore economico Solarwinds Software Europe DAC 
(formerly Limited)  (C.F./P.IVA  IE9652586C) con sede legale a Cork Irlanda (CO) (IRE) 23000, Unit 1101, 
Building 1000, la fornitura meglio definita in premessa; 
 
Firenze, li 16/05/2022 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
________________________ 

 
 



 
 
 
Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, Mario 
Casabianca 

 
Determina 

 
1. Di procedere l’acquisto direttamente online presso l’operatore economico Solarwinds Software Europe 

DAC (formerly Limited)  (C.F./P.IVA  IE9652586C) con sede legale a Cork Irlanda (CO) (IRE) 23000, 
Unit 1101, Building 1000, la fornitura meglio definita in premessa; 
 

2. Di stabilire  
- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 94,00 oltre eventuali oneri 

fiscali; 
- che la liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo carta di credito sulla piattaforma on-line  

dell’operatore economico; 
 

3. Di pubblicare sul sito istituzionale gli affidamenti, come previsto dal Dlgs 33/2013. 
  

 
Firenze, li 16/05/2022 
 
  

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 


