
 

   
 

Prot. n. (vedere segnatura di protocollo) 
 

Provvedimento del Direttore generale 
 
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. Approvazione degli atti della 
Commissione giudicatrice e affidamento dei servizi all’operatore economico NB 
CONSULTING. 
 

  
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”; 
 





 

   
 

richiamato il precedente provvedimento del Direttore generale n. 78, del 29 giugno 2020, avente ad 
oggetto “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 SpA ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 
numero 50 – CIG Z602961022”; 
 
richiamato il precedente provvedimento del Direttore generale n. 93, del 24 luglio 2020, avente ad oggetto 
“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 - Approvazione 
degli atti della Commissione giudicatrice e ammissione ed esclusione degli operatori economici dall’apertura della busta 
“Offerta economica””; 
 
visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 5, prot. n. 10122/X/04, del 30 luglio 2020; 
 
atteso che, a seguito della valutazione delle buste “Offerta economica”, la Commissione giudicatrice ha 
stilato la seguente graduatoria risultante a seguito dell’attribuzione del punteggio economico da parte della 
piattaforma MEPA:  

Punteggio 

NB 

CONSULTING  

LIGURIA 

DIGITALE S.P.A. - 

ING. Paola Righetti - 

RTI 

LABOR PROJECT 

SRL  

STUDIO LEGALE 

AVV. 

FRANCESCO 

CUCCI 

Punteggio tecnico attribuito 

dalla Commissione 67,20 46,20 49,60 45,33 

Punteggio Tecnico 

Totale 67,20 46,20 49,60 45,33 

Punteggio economico 

attribuito dalla 

Commissione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coefficiente calcolato dal 

sistema 20,30 30,00 18,28 4,57 

Punteggio Economico 

Totale 20,30 30,00 18,28 4,57 

Punteggio TOTALE per 

Offerente 87,50 76,20 67,88 49,90 

 
atteso inoltre che la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto in 
favore del concorrente NB Consulting che ha ottenuto un punteggio tecnico di 67,20 su 70,00 punti ed 
ha offerto una percentuale di ribasso pari all’11,3846% per un punteggio complessivo di 87,50 su 100,00 
punti; 
 
ritenuto opportuno accogliere la proposta della Commissione giudicatrice in merito all’aggiudicazione del 
servizio in oggetto; 
 
dato atto che il concorrente NB Consulting ha offerto 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 periodo di 24 mesi, per 
un importo complessivo di € 34.560,00 oltre all’IVA di legge; 
 
vista la documentazione concernente le prove della capacità economica e finanziaria e della capacità 
tecnica e professionale richieste all’operatore economico nella procedura in oggetto e pervenute in data 
29 luglio 2020 (prot. Univda n. 10.050 /X/04/2020); 
 

dato atto che per la ditta NB Consulting: 
- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 è stato 
autocertificato dall’operatore economico in sede di domanda di partecipazione alla procedura e in sede 
di domanda di abilitazione al bando MEPA; 
- è stato consultato il casellario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la verifica dei requisiti di 
ordine generale (prot. univ. 10.092 /X/04/2020); 
- è stata verificata la regolarità contributiva, tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - 
INPS_20965748; 
- è stata accertata l’iscrizione alla Camera di Commercio tramite apposita visura camerale acquisita agli 
atti di Ateneo (prot. univ. 10.094/X/04/2020); 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatta consegna della fornitura, 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite 
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito 
pubblico alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG Z602961022; 
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla normativa vigente 
in materia, nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Ateneo; 
- 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 dell’Ateneo, www.univda.it, nella 
sezione denominata “Normativa”; 
 
considerato necessario svincolare la cauzione provvisoria degli operatori economici non aggiudicatari; 
 
ritenuto di nominare quale responsabile del procedimento amministrativo, il Dott. Alessandro Gentile, 
funzionario dell’Ufficio Sistemi Informatici e Statistica, della Direzione generale di Ateneo; 
 
considerato che, altresì, la stipula del contratto per la fornitura dei beni in oggetto è disposta in modalità 
elettronica mediante il portale https://acquistinretepa.it di Consip S.p.A.; 
 
ritenuto che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento della 
fornitura in oggetto; 

 
 

DECIDE 
 

 
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice; 

 

2. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, di cui alla RdO n. 2526928, dando atto 
che:  



 

   
 

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura per 24 mesi 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 per un importo di euro 34.560,00 (trentaquattromilacinquecentosessanta/00), 
oltre all’IVA di legge al 22%; 

•  l’acquisizione della predetta fornitura è effettuata mediante l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, tramite Richiesta di Offerta 
(RdO) nell’ambito del MePA di Consip S.p.A.; 

•  ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta 
in modalità elettronica mediante il portale https://acquistinretepa.it di Consip S.p.A.; 

 

3.  di affidare, per le ragioni sopraesposte, all’operatore economico NB Consulting, Partita IVA 

07895080724, la fornitura 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 per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2022 per un 

importo di euro 42.163,20 (quarantaduemilacentosessantatre/20), comprensivi di tutti gli oneri e 

dell’Iva di legge al 22%; 

 

4.  di autorizzare, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, la spesa complessiva di euro 5.270,40 

(cinquemiladuecentosettanta/40), comprensivi di tutti gli oneri e dell’Iva di legge al 22%, a valere sulla 

voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica CA. 04.02.04.01.10 “Altre spese per servizi” 

dell’unità analitica UA.VDA.DIG per l’anno 2020;  

 
5. di stabilire che, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 4, per l’anno 2021 la spesa di euro 21.081,60 

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 stabilire che, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 4, per l’anno 2022 la spesa di euro 15.811,20 

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; 

 
7. di nominare quale responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Alessandro Gentile, 

funzionario dell’Ufficio Sistemi Informatici e Statistica, della Direzione generale di Ateneo; 

 
8. di allegare l’offerta economica dell’operatore economico NB Consulting di Bari Partita IVA 

07895080724; 

 

9. di svincolare la cauzione provvisoria agli operatori economici non aggiudicatari; 

 

10. di approvare la restituzione dell’importo versato sul conto corrente dell’Ateneo a titolo di cauzione 

provvisoria da parte dei seguenti operatori economici: 

 

• Aksilia s.r.l. per un importo di 390,00 euro; 

• Studio Bariselli per un importo di 780,00 euro; 

• Sapg legal tech s.r.l. per un importo di 780,00 euro; 

 



 

   
 

11. di autorizzare la restituzione, relativa al precedente punto 10, per un importo complessivo pari a euro 

1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) a valere sulla voce CG.02.04.12.22 “Debiti per depositi 

cauzionali”; 

 

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

 
13. di allegare la scrittura contabile relativa all’autorizzazione di cui al precedente punto 3 per l’esercizio 

2020;  

 

14. di dare atto che la liquidazione delle fatture elettroniche avverrà previo esito positivo della regolarità 

delle forniture e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010, nonché a 

seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte degli enti 

pubblici;  

 

15.  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. 

 

 

 

Aosta, lì (vedere segnatura di protocollo) 
 
 

Il Direttore generale 
         Lucia Ravagli Ceroni 
          (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

Allegati: 
Offerta economica 
Scrittura COAN 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2526928

Descrizione RDO 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

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG Z602961022

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DELLA VALLE
D'AOSTA

Codice Fiscale Ente 91041130070

Nome ufficio DIREZIONE GENERALE

Indirizzo ufficio STRADA CAPPUCCINI 2/A -
AOSTA (AO)

Telefono / FAX ufficio 01651875320 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UF2EU2

Punto ordinante RAVAGLI CERONI LUCIA /
CF:RVGLCU64T53A326T

Firmatari del contratto NICOLA BARBERINI /
CF:BRBNCL74R05A662K

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

NB CONSULTING

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

07895080724

Codice Fiscale Operatore BRBNCL74R05A662K
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Economico

Partita IVA di Fatturazione 07895080724

Sede Legale VIA EROI DI DOGALI 6C - BARI (BA)

Telefono 3348852789

Posta Elettronica Certificata DIREZIONE@PEC.NBCONSULTING.IT

Tipologia impresa Impresa Individuale

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

589361

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

02/05/2016

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

BA

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.BARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore ND / ND

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT24F0760104000001032876573

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

NICOLA BARBERINI

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

6219411

Offerta sottoscritta da BARBERINI NICOLA

Email di contatto DIREZIONE@PEC.NBCONSULTING.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

12/09/2020 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando 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

Categoria Servizi di supporto specialistico

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Servizi di supporto specialistico
(Scheda di RdO per fornitura a corpo)
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Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Servizio prevalente oggetto
della RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo complessivo della
fornitura del servizio

non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

coefficiente 11,38461538%
Undici/38461538

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

100,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

1 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Strada cappuccini, 2/aAosta -
11100 (AO)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF2EU2 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
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per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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UA.VDA - Universita' della Valle d' Aosta2020

SCRITTURA COAN

Anticipata 2078 06/08/2020

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

5.270,40 0,00 -5.270,40 5.270,4032664---NB CONSULTING  BARBERINI NICOLA

Soggetto

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

Descrizione

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

CA.04.02.04.01.10 - Altre spese per servizi 06/08/20205.270,40 06/08/20205.270,401
UA.VDA.DIG -
Direzione generale e
staff

Utente: Giovannina Venanzio di 1Pagina 1Data di stampa 06/08/2020
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