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Determinazione n. 42 del 24 
maggio 2018 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI (DPO) DELL’ANVUR, DA PERFEZIONARSI MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MEPA (CIG Z85239D98E) 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento 

dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo 

contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni 

operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 5 - comma 1 - dello stesso D.P.R. n. 76 del 1.2.2010, concernente le attività di 

raccolta e analisi dati, che consente l’accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori 

dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 

del 20 dicembre 2017;  

VISTA la determina n. 35 del 17 maggio 2018 con cui è stata avviata una indagine di mercato 

per l’affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati di cui al Regolamento 

Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General DPData Protection Regulation) ad una 

società abilitata sul MEPA, nel cui ambito venga individuata la persona fisica responsabile 

DPO in possesso delle competenze ritenute adeguate sulla base delle specificità dell’ANVUR; 

ACQUISITI i tre preventivi richiesti alle società Maioralabs srl, Teleco srl, Saltech srl; 

VISTE le specificità dell’Agenzia indicate nel capitolato trasmesso ai fornitori e le 

competenze trasversali di cui deve essere dotato il DPO che necessariamente per la loro 
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eterogeneità debbono poter essere altresì supportate da competenze in possesso della società; 

RITENUTO che per l’assenza di una struttura informatica interna debba essere dato 

particolare rilievo alle competenze tecniche, piuttosto che a quelle legali e amministrative, sia 

con riferimento alla mission della società che al curriculum del professionista da incaricare; 

RITENUTO, pertanto che anche l’aspetto dimensionale della società sia un ulteriore 

indicatore da considerare per reputare complessivamente affidabile il ruolo del DPO che si 

troverà ad affrontare le problematiche più variegate possibili; 

RITENUTO di valutare i preventivi acquisiti con la finalità di individuare, al momento su 

base documentale, la società che possa meglio soddisfare le esigenze dell’Agenzia, tenuto 

conto che la stessa è priva di una struttura informatica interna, mentre è in via di 

normalizzazione l’attività di una struttura legale; 

ACQUISITE le presentazioni delle società, i curricula dei professionisti proposti quali DPO; 

EFFETTUATI altresì riscontri sui siti istituzionali delle società circa la mission della 

società; 

ACQUISITE altresì d’ufficio le visure camerali delle società ritenute maggiormente 

adeguate; 

RITENUTA particolarmente qualificante la documentazione trasmessa dalla società 

TELECO srl, in quanto:  

 vanta specifiche esperienze nel settore della sicurezza soprattutto dal punto di vista 

tecnico informatico, come risulta anche da una consultazione del sito; 

 si ritiene abbia un buon dimensionamento (capitale sociale € 450.000) che 

sembrerebbe assicurare una maggiore strutturazione interna e dunque un miglior 

supporto trasversale al DPO.  

 il DPO proposto, ING. Aristeo Marras, Laureato in Ingegneria, come si evince dal 

curriculum, ha competenze tecniche qualificate e specifiche certificazioni e, oltre ad 

aver maturato esperienze sul d.lgs n. 196/2003, ha già maturato specifiche e 

qualificate esperienze nel settore della sicurezza del trattamento del dato alla luce del 

nuovo regolamento comunitario; 

RITENUTO pertanto che la società TELECO srl possa meglio soddisfare le esigenze 

dell’Agenzia e dunque di avviare una trattativa diretta da perfezionarsi sul MEPA con la 

predetta società; 

ACQUISITO il Durc che risulta regolare e ritenuto di acquisire le ulteriori certificazioni e 

verifiche in sede di perfezionamento della trattativa sul MEPA; 

RITENUTO di poter procedere alla stipula del Contratto sulla piattaforma digitale, nelle 

more di verificare il possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti; 
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CONSIDERATO che la suddetta società, in relazione a quanto previsto nel capitolato, ha 

formulato un’offerta di € 19.200,00, oltre IVA per le attività da espletare fino al 31 dicembre 

2018, e di € 19.800,00, rimodulata in € 17.600,00, oltre IVA, per le attività da espletare 

nell’intero anno 2019; 

CONSIDERATO che la spesa per l’affidamento del servizio per la durata fino al 31 

dicembre 2019 è inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile ricorrere all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva massima prevista pari a € 44.896,00 (Iva 

compresa) trova copertura per € 23.424,00 sul capitolo 10.40.27.7 “servizi di consulenza e 

prestazioni professionali ICT” del bilancio di previsione 2018 e di € 21.472,00 sul medesimo 

capitolo dell’esercizio successivo; 

 
 

DETERMINA  

 

1. È affidato, previa indagine di mercato e mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, il servizio di responsabile della 

protezione dei dati (DPO) dell’ANVUR alla società TELECO srl, con sede a Roma, 

Via Tiburtina 1166 P.I. 0285620922), disciplinato dal capitolato tecnico, allegato alla 

presente, di cui è parte integrante. In caso di mancato possesso di uno dei requisiti 

previsti dal codice degli appalti emerso in sede di verifica, si procederà alla 

risoluzione del contratto; 

2. Nell’ambito del contratto di servizio, ANVUR procederà alla nomina del responsabile 

della protezione dei dati (DPO), Ing. Aristeo Marras, così come proposto dalla società 

Telecosrl; 

3. La spesa complessiva massima prevista pari a € 44.896,00 (Iva compresa) è impegnata  

per € 23.424,00 sul capitolo 10.40.27.7 “servizi di consulenza e prestazioni 

professionali ICT” del bilancio di previsione 2018 e per € 21.472,00 sul medesimo 

capitolo dell’esercizio successivo; 

4. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Sandro Momigliano;  

5. L’Area amministrativo contabile effettuerà la registrazione dell’impegno con la stipula 

del contratto sul MEPA e nella misura definitiva in esso determinata.  

 
             IL DIRETTORE  

                                 (dott. Sandro Momigliano) * 
 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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