
REGISTRO GENERALE

N°   509   del   27/04/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  96    DEL      27/04/2021

INDIZIONE PROCEDURA,  AI SENSI DELL ART. 36  COMMA 2,  LETTERA B),  DEL D.LGS N. 50/2016  E SS.MM.II., 
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), 
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) PER UN IMPORTO A BASE 
ASTA PARI A € 6.500 (IVA ESCLUSA), CIG: Z69315219C  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTA              la  deliberazione  Commissariale  n.  60  del  30.03.2021  con  la  quale  si 
fornivano indirizzi circa l’affidamento  del servizio di Responsabile per la 
protezione dei dati (DPO) ad operatore esterno;

la determinazione del Responsabile Area AAGG e Risorse Umane n. 445 
del 19/04/2021 con la quale si approvava l’avviso pubblico relativo alla 
manifestazione  di  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  RDO 
effettuata sulla piattaforma acquistinrete.it del MEPA;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e, in particolare: 

l’art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che,  prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  37 e 38 e  
salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  
appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo  le  seguenti  
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  
affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  
operatori economici .. […]»;   

VISTE le  Linee Guida  ANAC n.  4,  aggiornate  al  Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti 
«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle  
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  
gestione degli elenchi di operatori economici» le quali hanno, tra l’altro, 
previsto  che,  ai  fini  della  scelta  dell’affidatario  in  via  diretta,  «[…] la 
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato,  
di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei  
prezzi  praticati  ad altre amministrazioni. In ogni caso,  il  confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta  
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTI l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede il ricorso alle  Convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e 
s. .m.i.;

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 
1 comma 130 della legge 145/2018, che stabilisce che gli Enti Locali – tra 
gli altri – sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione [Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000 euro, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6,  ultimo  periodo  del  Codice,  il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del fatto che, sul MEPA, 
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si può acquistare anche mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

DATO ATTO Che l’avviso è stato pubblicato in Albo Pretorio on line in data 12.04.202, 
e che entro il  termine di scadenza (22.04.2021) sono pervenute n. 32 
manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici; 
 

DATO ATTO del  fatto  che  l’affidamento  in  oggetto  è  finalizzato  all’attuazione  delle 
disposizioni del GDPR  in materia di protezione dei dati personali; 

DATO ATTO della  non  esistenza  di  Convenzioni  Consip  attive  in  merito  a  tale 
merceologia;

VERIFICATO che il servizio è presente sul ME.PA ,  BANDO denominato Allegato 15 al 
CAPITOLATO d'ONERI "Servizi" per l’abilitazione dei prestatori di "Servizi 
di  supporto specialistico" (punto 6.3.13 "supporto  specialistico  GDPR e 
DPO");

TENUTO 
CONTO

VISTO

del fatto che  il servizio rispondente ai fabbisogni dell’Amministrazione è 
offerto da diversi operatori e che è possibile procedere all’acquisizione in 
discorso, rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 36 comma 2 
lettera a),  mediante procedura da svolgersi tramite Richiesta di Offerta 
sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (ME.PA)  e  da 
aggiudicarsi  con  il  criterio  del  minor  prezzo ,  ai  sensi  dell’articolo  36 
comma 9 bis del Dlgs 50/2016;

Che l’importo stimato da porre a base d’asta è pari in euro 6.500,00, oltre 
IVA come per legge e la durata contrattuale è pari ad anni 1 (uno); 

Che  è  opportuno  invitare  a  presentare  offerta  tramite  procedura 
telematica MEPA tutti  gli  operatori  economici  abilitati  al  corrispondente 
Bando, che hanno prodotto apposita richiesta nell’ambito della procedura 
esplorativa attivata; 

Che  è  stato  acquisito,  ai  fini  della  tracciabilità,  il  CIG  Z69315219C 
assegnato da ANAC; 
l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 
n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate 
sulla  base  di  specifica  normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,  
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali  
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre  
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora  
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome  
procedure  di  acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti  aventi  durata  e  
misura strettamente necessaria e sottoposti  a condizione risolutiva nel  
caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che  il  contratto  sarà  sottoposto  a  condizione  risolutiva  nel  caso  di 
sopravvenuta disponibilità  di  una convenzione Consip S.p.A.  avente ad 
oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  oggetto  di  affidamento,  ai  sensi 
della norma sopra citata;

VISTO il  vigente  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la 
Trasparenza;

DETERMINA
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletare 
tramite  Richiesta  di  Offerta  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA),  per  l’affidamento  del  servizio  di  responsabile  per  la  protezione  dei  dati 
personali – DPO, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016;

2. di  porre a  base  della  procedura  di  affidamento  l’importo  massimo  stimato  di  € 
6.500,00,  al  netto  di  IVA,  dando atto  che il  presente  appalto  non  è  soggetto  alla 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura 
intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. 

3. di invitare a presentare offerta, tramite RDO, tutti gli operatori che hanno aderito alla 
manifestazione di interesse, regolarmente presenti  sul MEPA alla data di avvio;  

4. di porre a base della procedura ed approvare  i seguenti atti:
- Lettera di invito;
- Capitolato speciale d’oneri
- Modelli per Autodichiarazioni;

     tutti allegati alla presente determinazione; 

5. di  disporre la  prenotazione  di  spesa,  da  imputare  al  capitolo  1259  del  bilancio 
2020/2022, annualità 2021, per l’acquisizione di servizio di cui in premessa, ai sensi 
dell’art. 163, comma 5, lettera c); 

6. dare atto che:
- il funzionario responsabile del procedimento è la dipendente Lucia Carpigiani;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.  

7. di dare mandato al RUP di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di 
cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, 
connessi all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile di Area 

Dr.ssa Caterina Iorio 
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Oggetto: Indizione procedura, ai sensi dell art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per affidamento del servizio di Responsabile Protezione dati personali 
(DPO) per un importo a base asta pari a € 6.500 (IVA esclusa), CIG: Z69315219C 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1259 1 € 7.930,00 U 2021 325

Eboli, 28/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 790 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

29/04/2021 al 14/05/2021.

Data 29/04/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


