
 

   
 

 
 

Provvedimento del Direttore generale 
 
Nomina della Commissione giudicatrice delle offerte presentate ai sensi del 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”.  
 

  
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 e, in 
particolare l’art. 77, concernente la disciplina delle Commissioni giudicatrici; 
 
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; 
 
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; 
 
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”; 
 
richiamata la vigente disciplina in materia di pari opportunità; 
 





 

   
 

atteso che il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica del MePA è scaduto 
alle ore 12.00, del giorno lunedì 1° giugno 2020, e che il criterio di aggiudicazione è individuato nell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice e che la stessa 
può essere composta da personale interno all’ente, ad esclusione in ogni caso del Presidente, in quanto 
trattasi di procedura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, del D.lgs. n. 50/2016;  
 
valutati, con riferimento all’oggetto della fornitura, i profili del personale in servizio negli Uffici della 
Direzione generale di Ateneo più attinenti per competenze curriculari, al fine di individuare il personale 
esperto più idoneo a far parte della Commissione in oggetto; 
 
ritenuto opportuno, in ragione delle valutazioni di cui al punto precedente, che della Commissione faccia 
parte la Dott.ssa Manuela Cerise, funzionario dell’Ufficio Protocollo e Gestione documentale di Ateneo; 
 
ritenuto idoneo individuare quale esperto esterno l’Avv. Alessandro Trento e quale esperto esterno e 
Presidente della Commissione l’Avv. Herbert D'Herin, in ragione dei curricula posseduti e atteso, tra 
l’altro, che le novità introdotte dalla legge 18 aprile 2019, n. 32, “Sblocca cantieri”, hanno sospeso fino a 
fine 2020 l’obbligo di utilizzare l’albo nazionale dei commissari di gara istituito presso l’ANAC; 
 
considerato che per i commissari interni non è previsto alcun compenso e che i commissari esterni si 
ritiene opportuno far riferimento al parametro utilizzato per i commissari delle commissioni di concorso 
della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, quantificato, nel caso di 
specie, in complessivi euro 2.050,00, al netto degli oneri a carico dell’Ente, in previsione di cinque sedute 
di gara; 
 
acquisite le dichiarazioni dei commissari individuati rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 
in ordine alla non sussistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5, e 6, dell’art. 
77 del D.lgs. n. 50/2016;  
 
ritenuto opportuno, data l’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, stabilire che la Commissione lavori 
prioritariamente a distanza; 
 
preso atto, altresì, che la Commissione giudicatrice è coadiuvata da un dipendente dell’Università, con 
funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto; 
 

DECIDE 
 
1. di nominare la Commissione giudicatrice delle offerte di cui al procedimento indetto con 

provvedimento del Direttore generale n. 30, del 2 marzo 2020, che risulta così composta:  

- Avv. Herbert D'Herin, in qualità di Presidente; 

- Avv. Alessandro Trento, in qualità di membro esperto; 

- Dott.ssa Manuela Cerise, funzionario dell’Ufficio Protocollo e Gestione documentale di Ateneo, 
in qualità di membro esperto; 

 
2. di stabilire un compenso, esclusivamente per i membri esterni della Commissione, quantificato in 

complessivi euro 205,00 (duecentocinque/00) lordi per ogni seduta di durata di almeno cinque ore; 
 



 

   
 

3. di stabilire che il compenso di cui al precedente punto 2 venga dimezzato per impegni giornalieri 
inferiori o uguali alle quattro ore; 
  

4. di allegare al presente provvedimento il curriculum vitae di ogni componente della Commissione 
giudicatrice e la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione, come 
previsto dalla vigente normativa in materia nelle premesse richiamata; 

 
5. di individuare il Dott. Alessandro Gentile, funzionario dell’Ufficio Sistemi informatici e Statistica, della 

Direzione generale di Ateneo, quale segretario della Commissione giudicatrice; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile; 
 
7. di autorizzare la spesa di euro 2.665,00 (duemilaseicentosessantacinque/00), comprensiva degli oneri 

dell’Ente, sulla voce di costo dei conti COAN CA.04.02.06.04.03 “Compensi e rimborsi spesa per 
commissioni di concorso, gare e appalti” dell’Unità analitica UA.VDA.DIA del budget autorizzatorio 
per l’esercizio 2020; 

 
8. 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: 

- Curriculum vitae Avv. Herbert D’Herin; 

- Curriculum vitae Avv. Alessandro Trento; 

- Curriculum vitae Dott.ssa Manuela Cerise; 

- Dichiarazione artt. 46 e 47 DPR 445/2000 Avv. Herbert D’Herin; 

- Dichiarazione artt. 46 e 47 DPR 445/2000 Avv. Alessandro Trento; 

- Dichiarazione artt. 46 e 47 DPR 445/2000 Dott.ssa Manuela Cerise; 

- Scrittura COAN. 









 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

COGNOME E NOME 
 
 

TRENTO Alessandro 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

28/01/2019 – alla data attuale 
In.Va. S.p.A. 
Località L'Ile-Blonde, 5, 11020 Brissogne (Aosta) (Italia) 
Specialista appalti e supporto giuridico legale 
 
13/10/2013 – 28/01/2019  
Studio legale Trento, Aosta (Italia) 
Avvocato 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 

02/2019–03/2020  
Scuola Superiore dell’Avvocatura (C.N.F.) e Università San Raffaele di Roma, Roma (Italia) 
Avvocato d'impresa 4.0 e Legal management 
Master universitario di I° livello (Livello 7 QEQ) 
 
08/2010–07/2012  
Università di Roma Tor Vergata - Scuola IaD, Roma (Italia) 
Amministrazione aziendale e bilanci per giuristi d’impresa: profili civilistici e tributari del 
bilancio 
Master universitario di II° livello (Livello 8 QEQ) 
 
25/02/2008–13/07/2010  
Laurea specialistica in Giurisprudenza (Livello 7 QEQ) 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Torino (Italia) 
 
10/2004–02/2008  
Laurea in Scienze Giuridiche (Livello 6 QEQ) 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Torino (Italia) 
 

MADRELINGUA 
 

Italiana 

ALTRA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
Capacità di lettura C1 
Capacità di scrittura C1 
Capacità di espressione orale B2 
 
Inglese 
Capacità di lettura B1 
Capacità di scrittura B1 
Capacità di espressione orale B1 

.   

 
Data 03/06/2020                                              Firma  

(Firmato digitalmente) 



 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

COGNOME E NOME 
 
 

Cerise Manuela 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 17/01/2017 alla data attuale  
Istruttore tecnico presso Ufficio Protocollo e Gestione documentale 
Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
Strada Cappuccini 2A, 11100 Aosta (Italia) 
Responsabile Ufficio Protocollo e Gestione documentale. 
Predisposizione workflow per la digitalizzazione dei processi di 
approvazione degli atti di Ateneo. 
Supporto all’attività del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza. 
Supporto all’attività del Responsabile per la protezione dei dati (DPO). 
Componente della Task Force anticorruzione di Ateneo. 
 
Dal 01/07/2016 al 16/01/2017 
Funzionario presso Servizio Entrate 
Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis 
Località Champagne 53, 11018 Villeneuve (AO) (Italia) 
Supporto nelle fasi di progettazione e avvio del servizio associato per la 
gestione delle entrate dei comuni membri. 
 
Dal 01/11/2013 al 30/06/2016 
Funzionario presso Servizio Finanziario 
Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis 
Località Champagne 53, 11018 Villeneuve (AO) (Italia) 
Gestione incassi, pagamenti, IVA e IRAP commerciale. 
 
Dal 01/07/2012 al 31/10/2013 
Funzionario presso Servizio Organizzazione e Gestione del personale 
Comunità montana Grand-Paradis 
Località Champagne 53, 11018 Villeneuve (AO) (Italia) 
Riorganizzazione e gestione degli orari di lavoro del personale 
assegnato al servizio di assistenza domiciliare con funzione di referente 
del servizio nel periodo maggio/ottobre 2013. 
 
Dal 16/11/2011 al 30/06/2012 
Aiuto collaboratore presso Servizio Organizzazione e Gestione del 
personale 
Comunità montana Grand-Paradis 
Località Champagne 53, 11018 Villeneuve (AO) (Italia) 
Gestione degli orari di lavoro del personale in servizio presso le cinque 
microcomunità per anziani e disabili gestite dalla comunità montana. 
Gestione dei cartellini dei dipendenti con l'utilizzo di SAP. 
 
Dal 18/10/2004 al 15/11/2011 
Impiegata d'ufficio 
Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Aosta Valdôtaine 
Via Festaz 52, 11100 Aosta (Italia) 
Vendita di prodotti assicurativi, gestione dei rapporti con i clienti e 
contabilità 



 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 

2001–2004 
Laurea in Ingegneria dell'Informazione 
Politecnico di Torino, Torino (Italia) 
 
1996–2001 
Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico E.Bérard, Aosta (Italia) 

MADRELINGUA 
 

ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Francese C1 C1 C1 C1 C1 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Preliminary English Test (PET) 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 DELE NIVEL B1 

Livelli: A1 e A2 Utente base - B1 e B2 Utente autonomo - C1 e C2 Utente 
avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

  
.  

 

   

Aosta, lì 4 giugno 2020 
      
          Manuela Cerise 
              (sottoscritto digitalmente) 















UA.VDA - Universita' della Valle d' Aosta2020

SCRITTURA COAN

Anticipata 1253 04/06/2020

Esercizio UA budget

Tipo scrittura Numero
scrittura Data Scrittura

Num DG UO origine Data Reg DGTipo Dg Numero reg DGData DG UO Numerante

Totale costi Totale ricavi Differenza Quota aperta

2.665,00 0,00 -2.665,00 2.665,004042---SOGGETTI DIVERSI

Soggetto

Compenso a favore dei membri esterni della Commissione giudicatrice delle offerte presentate ai sensi del provvedimento del Direttore generale n. 30, del 2 marzo 2020, per Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e
per supporto all’Università all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati.

Descrizione

Voce COAN ProgettoNumero
dettaglio UA Unità Lavoro Ammontare Data FineQuota aperta Data Inizio

CA.04.02.06.04.03 - Compensi e rimborsi spesa
per commissioni di concorso, gare e appalti 04/06/20202.665,00 04/06/20202.665,001

UA.VDA.DIA - Affari
generali e risorse
umane

Utente: Giovannina Venanzio di 1Pagina 1Data di stampa 04/06/2020




