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VERBALE N. 3 DEL 24 GIUGNO 2020  
 
 
Verbale 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” 
 
In data 24 giugno 2020, alle ore 9.30, si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice costituita con provvedimento n. 68 del Direttore 
Generale, protocollo Univda 7445 del 06/06/2020. Sono presenti: 
 

- 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. 

E inoltre presente il dott. Alessandro Gentile dell’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo in qualità di segretario verbalizzante. 
 
La commissione analizza la documentazione presentata dagli operatori economici a seguito del secondo soccorso istruttorio. 
Di seguito il riepilogo delle verifiche effettuate: 
 





 

2 
 

Operatore economico Integrazione documentazione richiesta Esito  
Sapg Legal Tech srl  coerentemente alla disponibilità manifestata nella sua 

dichiarazione di avvalimento del 15 aprile 2020, copia 
autenticata del contratto di avvalimento, avente data 
certa antecedente alla data di presentazione delle 
offerte; 

 DGUE dell’ausiliario sottoscritto da quest’ultimo e 
non dall’operatore economico ausiliato. 
 

A seguito dell'esercizio del secondo occorso istruttorio, la 
Commissione giudicatrice accerta 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. 

La Commissione giudicatrice decide perciò di escludere l’operatore 
economico dalla procedura. 
 

Labor Project srl  la documentazione attestante il possesso delle 
certificazioni alla base dell’operato abbattimento (50% 
+ 30%) della cauzione provvisoria. 

 Eventuale integrazione dell’importo della cauzione in 
caso di errata applicazione degli abbattimenti.  

 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice appura che: 
L’operatore economico ha prodotto atto integrativo della cauzione 
provvisoria relativo all’importo originario indicato nella lettera di 
invito, abbattuto del 50%. 
La commissione giudicatrice ha, inoltre, verificato il possesso della 
certificazione ISO 9001, già dichiarato dall’operatore economico nel 
DGUE, mediante consultazione diretta del portale Bureau Veritas. 

 

La commissione giudicatrice, a seguito dell’esercizio del soccorso istruttorio, decide di escludere i seguenti operatori economici: 
 Avv. Silvio Noce; 
 Studio Bariselli; 
 Sapg Legal Tech Srl. 

 
La commissione giudicatrice delega al Responsabile della procedura di gara all’invio di idonea comunicazione agli operatori esclusi e sospende i lavori alle 
ore 10.25. 
 

 

La Commissione 
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Il Presidente Herbert D’Herin (sottoscritto digitalmente)  

Il Membro effettivo Alessandro Trento (sottoscritto digitalmente)   

Il Membro effettivo Manuela Cerise (sottoscritto digitalmente)   
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