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Determina n. 20 
del 20 maggio 2022 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (DPO) DELL’ANVUR PER IL PERIODO 2022-2025 – MODIFICA IN 
AUTOTUTELA DEL CAPITOLATO (CIG Z0235D8815) 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, 
commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e 
funzionamento; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il 
funzionamento dell’ANVUR, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 in particolare 
l’articolo 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’articolo 5, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, 
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 programma delle attività 2022-2024 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio 
Direttivo n. 267 del 6 dicembre 2021; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021; 
 
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; 
 
VISTA la determina n. 16 del 4 aprile 2022 di “Acquisizione del servizio di Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) dell’ANVUR per il periodo 2022-2025 - avvio manifestazione d’interesse 
(CIG Z0235D8815)” e il relativo capitolato allegato; 
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VISTA la manifestazione d’interesse pubblicata sulla piattaforma Net4market, con protocollo n. 
17/2022; 
 
VISTO che l’art. 3, comma 1, lett. e) del capitolato che prevede tra l’altro quale ulteriore requisito di 
accesso alla procedura che il dipendente/professionista abbia anche “ricoperto il ruolo di DPO presso 
soggetti pubblici o privati operanti nel settore del sistema universitario”; 
 
VISTO il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 29 aprile 2021 “Documento 
di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in 
ambito pubblico [9589104]”, con particolare riguardo al paragrafo n. 5 “Qualità professionali e 
possesso dei titoli”; 
 
RIESAMINATI gli atti di gara alla luce del provvedimento sopracitato; 
 
RITENUTO conseguentemente di allineare il capitolato agli indirizzi contenuti nel provvedimento del 
Garante, procedendo a adeguarlo espungendo dall’articolo 3, comma 1, lett. e) il punto n. 3, che riporta 
la seguente formulazione “…abbia ricoperto il ruolo di DPO presso soggetti pubblici o privati operanti 
nel settore del sistema universitario…”; 
 
RITENUTO di fare salve le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini previsti dalla 
determina del Direttore n. 16/2022 e di aprire nuovamente i termini per la presentazione di eventuali 
ulteriori offerte, incluse anche eventuali modifiche delle manifestazioni di interesse già pervenute, a 
partire dal 23 maggio 2022 e fino al 30 maggio 2022; 
 
RICHIAMATA in ogni caso, per tutto quanto non espressamente riportato in questa sede, la già citata 
determina del Direttore n. 16/2022; 
 

DETERMINA 
 
1. di modificare, in via di autotutela, l’articolo 3 comma 1, del capitolato di gara alla lettera e) nel 

senso indicato in premessa, approvando la nuova formulazione di seguito indicata: “1. Ai fini della 
partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a. essere operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l’art. 
45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. essere iscritti al registro delle imprese per attività inerente all’oggetto del servizio; 

c. assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

d. essere abilitati – alla data di avvio della RDO – ad operare sulla piattaforma Net4market per 
la categoria dei “Servizi di supporto specialistico”; 

e. idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016. 
L’operatore economico dovrà fornire un’autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante riportante il nominativo di almeno un dipendente/professionista che: 1) sia in 
possesso della laurea in discipline legali o tecniche; 2) abbia maturato un’esperienza pari ad 
almeno sei anni in materia di privacy; 3) sia in possesso di certificazione abilitante in materia 
di privacy rilasciata da un ente certificatore.” 

2. di aggiudicare il servizio mediante il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016), rispetto ad una base d’asta determinata in € 30.000,00, IVA esclusa; 
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3. di pubblicare il capitolato modificato e allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale 
di essa, sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Amministrazione trasparente, nonché sulla 
piattaforma Net4market, notificandone l’avvenuta modifica e nuova pubblicazione agli operatori 
interessati; 

4. di aprire nuovamente i termini per la presentazione di offerte, a partire dal 23 maggio 2022 e fino al 
30 maggio 2022. 

 
 

IL DIRETTORE 
Daniele Livon* 

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