
 
Spett.le 
TECNOLOGIE SRL 
Via dell’Industria n. 11 
37023 Grezzana (VR) 
Trasmissione via pec 

 
 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 D.L 77 del 31/05/2021 relativamente alla 
fornitura di 5 computer e accessori in emergenza. CIG Z1032068A2 

 
 

Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n. 5555 del 16/06/2022 è stato 
autorizzato, ex post, l’affidamento diretto a codesto spettabile operatore economico la fornitura di cui 
all’oggetto. 

Importo complessivo € 12.019,64 per fornitura e installazione come da fatture n. 574 del 27/03/2021 
registrata al Prot. Ater n. 6239/2021; n. 622 del 31/03/2021 registrata al Prot. Ater n. 6698; n. 664 del 
13/04/2021 registrata al Prot. Ater n. 7338;   n. 694 del 19/04/2021 registrata al Prot. Ater n. 7796; n. 
710 del 22/04/2021 registrata al Prot. Ater n. 8054; 740 del 26/04/2021 registrata al Prot. Ater n. 
8184; 738 del 26/04/2021 registrata al Prot. Ater n. 8185. 

 
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010 n. 136. 

 
Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 
“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei 
dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con 
riguardo alla propria sfera di competenza funzionale; responsabile del procedimento -  Rag. Stefano 
Valentini. 

 
 

IL DIRETTORE 

Ing. Franco Falcieri 
 
 
 
 

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
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