
Rilascio 1.0.3

Modulo d’ordine e/o proposta d’ordine  per l’acquisto dei servizi meglio definiti in griglia 
concluso ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett .  a  del D.Lgs 50/16 tra :
CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA srls, cf, p.iva, r.imprese n . 09204821210 , rappresentata
dall’amministratore unico Vincenzo De Prisco CF DPRVCN75L17C361Y, con sede in Boscoreale 
alla via Botteghelle 4 bis e con domicilio digitale CA@INFOPEC.NET e 
la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( indicare la denominazione indicepa.gov.it )

e con il seguente codice di fatturazione 

SERVIZI DA ACQUISTARE :

5016     ELABORAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS 50/16 € 2000,00

WEB     ELABORAZIONE GESTIONALE WEB € 2000,00

17916     MANUALE GDPR E NOMINA DPO € 5000,00  

178205.1     SUPPORTO all’UFFICIO RTD come da art. 17 D.lgs 82/05 € 1000,00

178205.2     SUPPORTO all’UFFICIO RTD come da art. 17 D.lgs 82/05 € 2000,00

FORMA     FORMAZIONE GRATUITA (OMAGGIO) in presenza €  0,00

NLE     ISCRIZIONE NEWSLETTER NORMATIVA/ADEMPIMENTI €  0,00

PRES     PRESTAZIONE SPOT € 500,00

Deroghe al prezzo :
Qualora ci fossero state deroghe al prezzo , anche in forza di convenzioni indicare i prezzi 
pattuiti :

5016     ELABORAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS 50/16 

WEB     ELABORAZIONE GESTIONALE WEB

17916     MANUALE GDPR E NOMINA DPO  

178205.1     SUPPORTO all’UFFICIO RTD come da art. 17 D.lgs 82/05  

178205.2     SUPPORTO all’UFFICIO RTD come da art. 17 D.lgs 82/05  

TOTALE

DEROGHE PROPOSTE/ACCETTATE DA :
dott.ssa Elisa Carotenuto
dott. Vincenzo De Prisco

IN CASO DI CONVENZIONE INDICARE IL NOME DELLA STESSA

CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA srls . 
VIA BOTTEGHELLE 4 BIS 80041 BOSCOREALE -NA-CF  e P.IVA 09204821210 

Tel: 0814249546 Fax: 0810097859 PEO segreteria@ca-campania.com PEC ca@infopec.net
Cellulari : Vincenzo 3389141276. Elisa 3382797858 www.ca-campania.com
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Altre note ed indicazioni .

Nominativo tecnico informatico

recapito telefonico

mail

Nome RTD da supportare all’interno dell’amministrazione.

Condizioni generali .
1) La Consulenti Associati Campania srls dichiara ai sensi del TUDA di possedere gli i requisiti 
dell’articolo 80 del D.Lgs 50/16.
2) Il presente contratto si intende non di durata ed ad effetto reale, indi si conclude da parte della 
C.A. Campania srl con la consegna dei modelli organizzativi commissionati.
3) Ai sensi dell’articolo 32 comma 14 ultimo capoverso D.lgs 50/16 si perfeziona la stipula con 
l’invio da parte della SA del presente modulo alla C.A. Campania srls.

CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA srls . 
VIA BOTTEGHELLE 4 BIS 80041 BOSCOREALE -NA-CF  e P.IVA 09204821210 

Tel: 0814249546 Fax: 0810097859 PEO segreteria@ca-campania.com PEC ca@infopec.net
Cellulari : Vincenzo 3389141276. Elisa 3382797858 www.ca-campania.com

mailto:segreteria@ca-campania.com
http://www.ca-campania.com/
mailto:ca@infopec.net


Rilascio 1.0.3

4) Contenuti del servizio codificato 5016 . La CA si impegna a visionare i modelli di acquisto di 
beni e servizi della SA e di proporre migliorie monitorando le diverse normative.
5)  Contenuti del servizio codificato WEB . La CA si impegna a fornire un sito web documentale, 
conforme alle norme CAD e munito di SPID . Gestione autonoma della pubblicità legale e della 
pubblicità notiziale.
6)  Contenuti del servizio codificato 17916. La CA si impegna a fornire il supporto per la gestione 
degli adempimenti contenuti nel GDPR, nei codici di condotta, nelle LL.GG.
7)  Contenuti del servizio codificato 178205.1 . Supporto ed assistenza al servizio della 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi in presenza di un altro servizio attivato.
8)   Contenuti del servizio codificato 1780285,2 . Supporto ed assistenza al servizio della 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi senza altri servizi attivati.
9) inoltre la C.A. Campania srls si impegna a :
 -  dare assistenza gratuita per un anno a decorrere dalla stipulazione ;
-  formare in presenza, con newsletter e tramite i social i dipendenti delle SA committenti.
10) Come da articolo 35 D.Lgs 50/16 i prezzi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto 
e sono riferiti a piccole PA ( ad esempio Comuni con non più di 5000 abitanti)
11) Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.
Il titolare del trattamento è la Consulenti Associati Campania srls . I dati saranno trattati anche con 
strumenti elettronici oltre che manuali, non saranno ceduti per fini promozionali o commerciali ma 
solo per adempiere ad obblighi di legge . Proprio per questo è obbligatorio il loro conferimento. Le 
informazioni saranno conservate al massimo per 10 anni, tutti gli incaricati ed i responsabili 
( eventuali) saranno resi edotti sulle procedure contemplate dal GDPR e dai codici di condotta.
Non occorre nessun consenso in forza dell’articolo 6 par 1 lett b Reg UE/2016/679 .

Luogo  Data 

dati del firmatario legittimato dalla PA 

PROTOCOLLO ATTRIBUITA DALLA PA DATA 
ESTREMI DELLA DETERMINA PUBBLICATA 

CIG  

Per la CA CAMPANIA srls VINCENZO DE PRISCO
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