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Oggetto: Lettera di affidamento. Acquisto servizio di catering – CIG ZB628757D7 

 

 

Il sottoscritto, Davide Ludovico, nella sua veste di Responsabile Amministrativo Delegato del 

Sistema Bibliotecario Sapienza di Sapienza Università di Roma, sito in Piazzale Aldo Moro, n. 5 – 

00185 Roma (RM), affida all’operatore economico Effepi Leonardi Srl, con sede legale in Via dei 

Marrucini, n. 44 – 00185 Roma (RM), con P.I. e C.F. 05983071001 la prestazione di n. 1 servizio 

di catering per complessive n. 25 persone da effettuarsi presso l’Aula Organi Collegiali (Piano Terra 

Rettorato) in data 20.05.2019 alle ore 13:00, in occasione della manifestazione culturale “Erasmus 

Staff Mobility 2019”. 

 

Il menu concordato è di seguito illustrato: 

- mozzarella di bufala 

- affettati misti 

- paninelli ripieni 

- genovesine ripiene. 

- mini tramezzini 

- barchette di patata farcite 

- crostata di marmellata 

- crostata di creme e fragole 

- torta paradiso 

- acqua 

- coca cola e aranciata 

- succo di frutta 

- n. 2 bottiglie di prosecco 

- caffe 

 

Il tutto sarà allestito a buffet con tovaglie in stoffa e posateria in plastica e servito da un cameriere 

presso l’Aula Organi Collegiali in data e nell’orario sopra indicato. 

 

Il corrispettivo previsto è pattuito in euro 400,00 (+ IVA). 
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Di seguito il relativo buono d’ordine. 

 

 
 

Roma, 17.05.2019        F.to Il Resp. Amm.vo Delegato 

             Dott. Davide Ludovico 
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Allegato n. 1 – Tabella riepilogativa trattamento dei dati finalizzato 

all’acquisto di beni e servizi e stipula di contratti 

 
 

 Elementi considerati 

Descrizione del 

trattamento 

Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta 

di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l’Ateneo al fine di: 

 svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e 

servizi; 

 coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, 

amministrativa e contrattuale; 

 gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio 

dei tempi del procedimento in affidamento). 

Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati 

Quali sono i dati 
personali strettamente 
necessari   per 
perseguire la finalità 
descritta 

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella 
documentazione inerente: 

 DURC (acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail) 

 Visure camerali (acquisiti da Infocamere) 

 Certificato di Casellario Giudiziale (Tribunale) 

 accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (Anac) 

 verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso) 
 

Nel caso di acquisti sopra soglia è necessario altresì acquisire i dnerenti: 

  Offerta economica, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolto dalla 

Commissione per la valutazione dell’offerta); 

 certificazioni antimafia (acquisita presso la 

Prefettura/Questura). 

 

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento. 

Modalità per fornire 
l’informativa e, ove 
necessario, acquisire il 
consenso 

L’informativa può essere resa al momento della pubblicazione del bando per la 
fornitura di beni o servizi. 

Al momento della stipula del contratto si può consegnare un’ulteriore informativa più 

specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito. 

Archiviazione e 

conservazione (tempi, modi, 
quali dati) 

I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto della 

fornitura. 

Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità 
Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista un 
interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi 
per i quali sono stati raccolti e trattati. 

Ad esempio nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia a vita o un software con 

licenza d’uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a tempo 
indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non viene dismesso. 

Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto previsto dal 

Codice Civile (art. 2220). 

Note sui 
dell’interessato 

diritti - 

Categorie 
interessati 

di Fornitori di beni e servizi, operatori economici. 

Categorie 
destinatari 

di Strutture preposte all’acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del 
contenzioso; struttura preposta al rispetto delle norme su trasparenza e 
anticorruzione. 

Comunicazione 
trasferimento 
all’estero 

e - 
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