
 
 

Provvedimento del Direttore generale 
 

 

Approvazione della procedura di acquisizione dei servizi di Responsabile della protezione dati 
(RPD/DPO) e di supporto all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 
all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, mediante richiesta 
di formulazione di offerta sulla piattaforma telematica del MePA di Consip S.p.A ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – CIG Z602961022. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente; 
 
visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente; 
 
visto il Manuale di Contabilità e Gestione di Ateneo, nel testo vigente; 
 
vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, nel testo vigente; 
 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, nel testo vigente; 
 
visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, nel testo vigente e, in 
particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), concernente gli affidamenti di contratti pubblici di importo 
inferiore alla soglia di euro 40.000; 
 
visto il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 
 
visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”, nel testo vigente; 
 
richiamate le Linee Guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate alla Legge 14 giugno n. 55 di 
conversione del Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636, del 10 
luglio 2019; 
 
richiamate le Linee Guida n. 2, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 





con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 424, del 2 maggio 2018; 
 
richiamata la delibera del Consiglio dell’Università n. 46, del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste alla 
Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni; 
 
richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali in attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali emanato con Decreto rettorale n. 52 del 
5 giugno 2019; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 146, adottata nella seduta del 20 dicembre 2019 
con la quale sono stati approvati il budget autorizzatorio per l’anno 2020 ed i relativi budget assegnati alle 
aree dirigenziali e alle strutture didattiche e di ricerca; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 12, adottata nella seduta del 29 gennaio 2020 
con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) al Direttore 
generale dell’Ateneo, Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, nelle more di espletamento della gara per 
l’affidamento del servizio; 
 
considerato che, l’art.37, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare o il 
responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati «quando il trattamento 
è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali 
quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»; 
 
dato atto che, il Regolamento UE 2016/679 prevede, inoltre, che il Responsabile della protezione dei dati 
possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi e debba essere individuato in funzione delle 
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 
di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 e che il livello necessario 
di conoscenza specialistica debba essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento; 
 
considerato che il Regolamento UE 2016/679 prevede che, tenuto conto della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità 
diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al regolamento stesso e che tali misure includono l'attuazione di politiche adeguate in 
materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento; 
 
accertato che risulta necessario procedere, con la massima tempestività, ad acquisire i servizi di 
Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e di supporto all’Università della Valle d’Aosta - 
Université de la Vallée d’Aoste all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali 
al fine di garantire il buon funzionamento dell’attività istituzionale e l’attuazione di politiche adeguate in 
materia di protezione dei dati; 
 
considerato che, a seguito di apposita e approfondita istruttoria, condotta con i competenti Uffici della 
Direzione generale, e nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, sono stati individuati in 
dettaglio l’oggetto della fornitura, la spesa presunta pari a euro 39.000,00 IVA esclusa, nonché le modalità 
e i criteri di svolgimento del procedimento di affidamento; 



 
preso atto che l’articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente, tra l’altro, all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
nonché attraverso l’effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 
 
considerato che, per le finalità in argomento, l’istruttoria ha condotto a ritenere, sia per ragioni di 
opportunità che di legittimità, di procedere tramite la piattaforma informatica del MEPA di Consip 
mediante richiesta di formulazione di offerta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi”, 
nella categoria “Servizi di supporto specialistico” e in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) iscrizione nel “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” con 
oggetto sociale e area di attività (codice ATECO) coerente con l’oggetto dell’appalto; 

b) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: dichiarazione, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del d.lgs. 

n. 50/2016, dell’esecuzione di servizi analoghi nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione della presente richiesta complessivamente non inferiori a 10.000,00 euro; 

d) requisiti di capacità tecnica e professionale: dichiarazione, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del d.lgs. 
n. 50/2016, di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la pubblicazione della presente 
richiesta, almeno un servizio analogo a quello in oggetto, per conto di una amministrazione 
pubblica (come definita all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

e) non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 
f) requisiti minimi del soggetto che ricoprirà il ruolo di DPO: 

− possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea magistrale 
(nuovo ordinamento); 

− approfondita conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati e in materia 
trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni; 

− possesso di comprovata esperienza di almeno 6 anni nell’ambito della protezione dei dati 
personali; 

− esperienza relativa al ruolo di DPO in una pubblica amministrazione; 
g) requisiti minimi del soggetto che ricoprirà il ruolo di DPO e/o dei componenti del gruppo di 

lavoro: 
− approfondita conoscenza del funzionamento del sistema universitario e della normativa 

e delle procedure amministrative applicabili; 
− adeguata competenza in materia informatica; 

 
atteso che, al fine di individuare gli operatori economici cui inviare la richiesta di formulazione di offerta 
tramite piattaforma MEPA di Consip, è stato pubblicato sul sito di Ateneo un apposito avviso di indagine 
di mercato, contenente gli elementi essenziali relativi alla fornitura in argomento, e che entro il termine 
prescritto sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse;  
 
considerato che, a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, l’Ateneo ha ritenuto 
necessario modificare parzialmente alcuni degli elementi essenziali relativi alla fornitura previsti nel sopra 
citato avviso di indagine di mercato; 
 
ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché di 
trasparenza e pubblicità, estendere l’invito a presentare l’offerta per i servizi in oggetto a tutti i soggetti 
iscritti al Bando “Servizi”, nella categoria “Servizi di supporto specialistico”, a seguito delle modifiche 
apportate agli elementi essenziali relativi alla fornitura; 
 



dato atto che il criterio di aggiudicazione dei servizi individuato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
ritenuto, in particolare, di individuare l’attribuzione dei punteggi nel modo seguente: 

a) massimo 30 punti per l’offerta economica; 
b) massimo 70 punti per l’offerta tecnico-qualitativa; 

 
valutati idonei al procedimento in argomento i criteri individuati per l’attribuzione dei punteggi, avuto 
riguardo in particolare alle indicazioni dell’ANAC in materia sopra richiamate; 
 
dato atto che l’esame delle offerte sarà effettuato da un’apposita Commissione giudicatrice che sarà 
nominata successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte con apposito provvedimento; 
 
accertata la copertura finanziaria per il servizio in oggetto a valere sulla voce del piano dei conti di 
contabilità analitica CA. 04.02.04.01.10 “Altre spese per servizi”; 
 
considerato che si rende necessario procedere alla richiesta di formulazione di offerta agli operatori 
economici individuati e che a tal fine è stata predisposta apposita documentazione contenuta nella lettera 
di invito e nei relativi allegati, dettagliati come segue: 

− Allegato A - Capitolato tecnico; 
− Allegato B - Modello delle dichiarazioni; 
− Allegato C - DGUE; 
− Allegato D - Modello relazione tecnico-qualitativa; 
− Allegato E - Modello offerta economica; 

 
ritenuta idonea ed esaustiva la documentazione predisposta, avuto riguardo alle esigenze e agli obiettivi 
dell’Ateneo e alla specificità dei servizi richiesti; 
 
considerato, altresì, che la stipula del contratto per la fornitura in oggetto è disposta in modalità elettronica 
mediante le procedure definite dalla piattaforma telematica di MEPA di Consip S.p.a.; 
 
ritenuto di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Alessandro Gentile, funzionario 
dell’Ufficio Sistemi informatici e Statistica, della Direzione generale di Ateneo; 
 
preso atto che il presente provvedimento è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 
considerato, infine, che alla presente fornitura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università della Valle d’Aosta, pubblicato sul sito di 
Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata “Normativa”: 
 
ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’attivazione della procedura per l’acquisizione 
della fornitura dei servizi in oggetto; 
 

 

DECIDE 
 

1. di approvare, ai sensi della disciplina normativa in premessa richiamata, la procedura di 
acquisizione della fornitura concernente i servizi di Responsabile della protezione dati 
(RPD/DPO) e di supporto all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 
all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per un importo 
complessivo di € 39.000, oltre all’IVA di legge, per un periodo di 24 mesi,  da espletarsi mediante 
la piattaforma telematica MEPA di Consip S.p.a., tramite richiesta di formulazione di offerta 
(RDO) aperta a tutti i soggetti iscritti al Bando “Servizi”, nella categoria “Servizi di supporto 

http://www.univda.it/


specialistico”, come descritta e dettagliata nei seguenti documenti, allegati al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale: 

− lettera di invito, con relativi allegati: 

• Allegato A - Capitolato tecnico; 

• Allegato B - Modello delle dichiarazioni; 

• Allegato C - DGUE; 

• Allegato D - Modello relazione tecnico-qualitativa; 

• Allegato E - Modello offerta economica; 
 

2. di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Alessandro Gentile, funzionario 
dell’Ufficio Sistemi informatici e Statistica, della Direzione generale di Ateneo; 

 
3. di stabilire che, per le finalità di cui al punto 1, per l’anno 2020 la spesa stimata di € 17.842,50 

comprensiva dell’IVA al 22% graverà sul Budget autorizzatorio alla voce di costo del piano dei 
conti CA. 04.02.04.01.10 “Altre spese per servizi” dell’unità analitica UA.VDA.DIG; 
 

4. di stabilire che, per le finalità di cui al punto 1, per l’anno 2021 la spesa stimata di € 23.790,00 
comprensiva dell’IVA al 22% graverà sul Budget di previsione alla voce di costo del piano dei 
conti CA. 04.02.04.01.10 “Altre spese per servizi” dell’unità analitica UA.VDA.DIG; 
 

5. di stabilire che, per le finalità di cui al punto 1, per l’anno 2022 la spesa stimata di € 5.947,50 
comprensiva dell’IVA al 22% graverà sul Budget di previsione alla voce di costo del piano dei 
conti CA. 04.02.04.01.10 “Altre spese per servizi” dell’unità analitica UA.VDA.DIG; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;  
 

7. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il contenuto 
e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università, nell’ambito della 
sezione denominata “Amministrazione trasparente” il primo giorno lavorativo successivo alla 
data di protocollazione e di informare che, avverso al presente provvedimento, è esperibile il 
ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Valle d’Aosta entro 30 giorni decorrenti dalla sopra 
indicata data di pubblicazione. 
 

 
Il Direttore generale  
Lucia Ravagli Ceroni 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

- Lettera d’invito alla RdO; 

- Allegato A - Capitolato tecnico; 

- Allegato B - Modello delle dichiarazioni; 

- Allegato C - DGUE; 

- Allegato D - Modello relazione tecnico-qualitativa; 

- Allegato E - Modello offerta economica; 
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