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Determinazione n. 11 
del 16 aprile  2020 

 
Oggetto:    AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 

50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, CONCERNENTE IL SERVIZIO 
DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) DELL’ANVUR – (CIG 
ZB02C0333E) 

 
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;  

VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi. 

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

VISTO il programma delle attività 2020-2022 dell’ANVUR approvato con delibera del 

Consiglio Direttivo n. 292 del 17 dicembre 2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 

17 dicembre 2019;  

VISTO il vigente Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data 

Protection Regulation) recante la disciplina in materia di protezione dei dati delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera 

circolazione di tali dati; 
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VISTA la determina n. 5 del 21 febbraio 2020 con cui è stata avviata una indagine di mercato 
per l’affidamento, mediante trattativa diretta sul MEPA, 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 richieste nel 
capitolato; 

TENUTO CONTO che, ai fini dell’affidamento, si terrà conto del minor prezzo ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;  

VISTA  la nota del RUP del 10 aprile 2020 riportante la proposta di affidamento del servizio 
alla società EURISTICA SRL; 

TENUTO CONTO che in data 13 marzo 2020 sono state avviate Trattative Dirette (TD), con 
tutti gli operatori economici presenti sul MEPA che hanno presentato la manifestazione 
d’interesse, con scadenza il 24 marzo, come di seguito riportati:  

1. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 

2. CIAPPESONI ANDREA 

3. COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO 

4. EURISTICA SRL 

5. BERGAMINELLI FEDERICO 

6. SCARPINO GIULIA 

7. GLOBAL COM TECHNOLOGIES SRL 

8. LUSIOS SRL 

9. SCUDO PRIVACY SRL 

10. SOCIP S.R.L. 

CONSIDERATO che nell’ambito delle rispettive trattative dirette, hanno presentato le offerte i 
seguenti operatori economici: 

1. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA     € 16.800,00 

2. EURISTICA SRL       € 18.000,00 

3. SOCIP S.R.L.       € 18.879,98 

4. SCARPINO GIULIA       € 19.000,00 

5. BERGAMINELLI FEDERICO     € 26.048,00 

6. COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO € 29.500,00 

CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, il 
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA ha dichiarato di non possedere i requisiti  concernenti 
l’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del capitolato e pertanto 
l’offerta non è accoglibile; 
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VISTO che l’offerta immediatamente successiva sulla base del prezzo più basso è quella della 
società EURISTICA SRL, che risulta essere in possesso dei requisiti richiesti, proponendo quale 
DPO l’Avv. Emanuele Florindi, che ha esperienza, tra l’altro, quale docente a contratto presso 
l’Università degli studi di Perugia in diritto dell’Informatica e delle comunicazioni;  

ACQUISITI il DURC e la visura camerale della società EURISTICA SRL;  

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria del responsabile del procedimento, dott. Valter 
Brancati, di poter procedere all’affidamento del servizio mediante stipula della TD n. 1245551 
con la ditta EURISTICA SRL e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 21.960,00, IVA inclusa, trova copertura sul 
Capitolo 10.40.27.4 – “Servizi di sicurezza”, per € 8.692,50 sul bilancio di previsione 2020, per 
€ 10.980,00 sul bilancio di previsione 2021 e per € 2.287,50 sul bilancio di previsione 2022; 

SU proposta del Responsabile del procedimento, dott. Valter Brancati; 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul MEPA, il servizio di 
responsabile della protezione dei dati (DPO), alla società EURISTICA SRL P.IVA/C.F. 
02432270540 al corrispettivo pari ad € 21.960,00, compreso IVA; disciplinato dal 
capitolato tecnico, allegato alla TD 1245551. In caso di successivo accertamento del 
mancato possesso di uno dei requisiti prescritti emerso in sede di verifica, si procederà 
alla risoluzione del contratto; 

2. Il servizio decorrerà dal 20 aprile 2020 e scadrà il 19 aprile 2022;  

3. Nell’ambito del contratto di servizio, ANVUR procederà alla nomina del responsabile 
della protezione dei dati (DPO), Avv.  Emanuele Florindi, professionista indicato dalla 
società EURISTICA srl;  

4. La spesa complessiva prevista pari a € 21.960,00 (Iva compresa) è impegnata  per € 
8.692,50 sul capitolo 10.40.27.4 – “Servizi di sicurezza”,  del bilancio di previsione 
2020, per € 10.980,00 e per € 2.287,50 sul medesimo capitolo, rispettivamente, dei  
bilanci di previsione 2021 e 2022; 

5. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati. 

                                   IL DIRETTORE 
             (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

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


