
 

   
 

 
 

Provvedimento del Direttore generale 
 
Ammissioni ed esclusioni degli operatori economici a seguito della verifica della 
documentazione amministrativa e dell’esercizio del soccorso istruttorio - 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”, nel testo vigente; 
 
visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, nel testo vigente; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 46, adottata nella seduta del 30 maggio 2019, 
concernente il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste alla Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, per il periodo 10 giugno 2019 – 09 
giugno 2024; 
 
richiamato il precedente provvedimento del Direttore generale n. 30, del 2 marzo 2020, avente ad oggetto 
“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”; 
 
richiamato il precedente provvedimento del Direttore generale n. 68, dell’8 giugno 2020, avente ad 
oggetto “Nomina della Commissione giudicatrice delle offerte presentate ai sensi del provvedimento del Direttore generale 
numero 30 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto 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 SpA ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 
18 aprile 2016 numero 50 – CIG Z602961022”; 
 





 

   
 

visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 1, prot. n. 8506/X/04 del 29 giugno 2020; 
 
visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 2, prot. n. 8507/X/04 del 29 giugno 2020; 
 
visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 3, prot. n. 8508/X/04 del 29 giugno 2020; 
 
atteso che, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e dell’esercizio del soccorso 
istruttorio, la Commissione giudicatrice ha proposto l’ammissione alla successiva fase di gara per tutti gli 
operatori economici partecipanti alla procedura, ad eccezione dei seguenti tre: 

Operatore economico Motivo di esclusione 

Avv. Silvio Noce A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice ha appurato che l'operatore economico non ha prodotto la 
cauzione provvisoria ma bensì ha richiesto con PEC prot. 7672 del’11 
giugno 2020 gli estremi del conto corrente bancario per la sua 
costituzione. Poiché non è consentita la costituzione postuma della 
cauzione provvisoria, dopo la scadenza del termine di presentazione 
dell'offerta, la Commissione giudicatrice propone di escludere 
l'operatore economico in esame. 

Studio Bariselli A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice ha appurato che l'operatore economico ha prodotto: 

• DGUE in cui esplicita la volontà di ricorrere all'avvalimento; 

• dichiarazioni ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 
sottoscritte dall'ausiliario e dal concorrente e datate 16 giugno 
2020. 

In ragione della posteriorità delle suddette dichiarazioni rispetto al 
termine di presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice 
propone di escludere l'operatore economico in esame. 

SAPG Legal Tech srl A seguito dell'esercizio del secondo soccorso istruttorio, la 
Commissione giudicatrice ha accertato che: 

• il DGUE dell'ausiliario è sottoscritto dall'interessato; 

• il contratto di avvalimento datato 14 aprile 2020 è privo di data 
certa, non valendo a tal fine la dichiarazione sostitutiva resa in 
calce dall’interessato, e non coincide, neppure sotto il profilo 
temporale, con il contratto di avvalimento datato 5 maggio 2020 
prodotto a seguito dell’esercizio del primo soccorso istruttorio. 

In ragione dell’impossibilità di accertare la data del contratto di 
avvalimento, la Commissione giudicatrice propone l’esclusione 
dell’operatore economico dalla procedura. 

 
ritenuto opportuno accogliere la proposta della Commissione giudicatrice in merito alle ammissioni ed 
esclusioni degli operatori economici per la successiva fase di apertura delle buste “Offerta tecnico-
qualitativa”; 
 
 

DECIDE 
 
1. di ammettere alla successiva fase di apertura delle buste “Offerta tecnico-qualitativa” i seguenti 

operatori economici: 



 

   
 

- Wemapp srls 

- Legislazione tecnica 

- Audit atque resolvit 

- Istituto di formazione manageriale & consulting srl 

- Multibusiness srl 

- NB Consulting 

- Gruppo Strazzeri Franchising 

- E-trace srl 

- Aksilia srl 

- Xifram srl 

- Avv. Maria Notaristefano 

- Società Juribit srl 

- Labor Project srl 

- Dasein srl 

- Liguria ditigale spa - Ing. Paola Righetti - RTI 

- Frioni Ivan 

- Studio Legale Avv. Francesco Cucci 
 
2. di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti operatori economici:  

- Avv. Silvio Noce; 

- Studio Bariselli; 

- SAPG Legal Tech srl; 
 
3. di comunicare l’esclusione dalla procedura agli operatori economici di cui al punto precedente; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile; 
 
5. 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) 
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