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Oggetto: affidamento  diretto  tramite  Mercato  Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  –  MEPA  all’Avv. 
Stefano  Ricci  dell’incarico  di  “Responsabile  della 
Protezione dei Dati” (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento UE 2016/679 (RGPD/GDPR) dal 1° 
luglio 2021 al 30 giugno 2023. CIG Z1A32181C8.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che il prossimo 30 giugno 2021 avrà termine il contratto 
stipulato  dall’Ateneo  per  l’affidamento  dell’incarico  di 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD);
Richiamata la relazione di progetto redatta dal Direttore Generale 
di  Ateneo  che  chiede  l’attivazione  di  una  procedura  per 
l’affidamento  di  tale  incarico  a  un  professionista  esterno, 
specificando che: 

- ai sensi della delibera ANAC 421/2020 l’affidamento all’esterno 
del servizio di protezione dei dati personali si configura come un 
appalto  di  servizi  e  come  tale  soggiace  alle  disposizioni  del 
codice  dei  contratti  pubblici,  con  conseguente  obbligo  di 
procedere  alla  selezione  del  contraente  nel  rispetto  delle 
procedure ivi previste in ragione dell’importo del contratto;

- tale  servizio  è  disponibile  sui  sistemi  di  e-procurement  e, 
pertanto,  ai  sensi  dell’articolo  26,  comma  3,  della  legge  23 
dicembre 1999 n. 488 e dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 
2012 n.  95,  convertito  con modificazioni  nella  legge 7 agosto 
2012 n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi  ai cittadini»,  se non 
effettuato  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
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disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali 
di riferimento è affetto da nullità;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 
120,  di  conversione  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” e 
s.m.i., che prevede, in deroga all’art. 36 comma 2 D. Lgs 50/2016, 
per i procedimenti adottati entro il 30/6/2023, quale modalità di 
scelta del contraente l’affidamento diretto  per servizi e forniture, 
ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

Richiamate, per quanto compatibili  con il D. Lgs. n. 50/16 come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le linee guida n. 4 
approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell’ANAC del  26  ottobre 
2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con successiva delibera del 
Consiglio  n.  636  del  10  luglio  2019  al  decreto  legge  18  aprile 
2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 che specificano 
che: 
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo 

le  procedure semplificate di  cui all’articolo 36 del  Codice dei 
contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono 
nel  rispetto   dei   principi   di   economicità,   efficacia, 
tempestività,   correttezza,   libera   concorrenza,   non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 
possibilità  di  partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie 
imprese,  nonché   dei  criteri  di  sostenibilità  energetica  e 
ambientale  e  del  principio  di  prevenzione  e  risoluzione  dei 
conflitti  di  interessi;

- il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica 
alle  procedure  rientranti  nel  medesimo  settore  merceologico, 
categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle 
quali  la  stazione  appaltante  opera  limitazioni  al  numero  di 
operatori economici selezionati;  

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:
- al  comma  449,  l’obbligo,  per  le  istituzioni  universitarie,  di 

approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  di  cui  all’art.  26 
della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive 
modificazioni;
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- al comma 450, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Considerato anche che, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016,  dal  18  ottobre  2018  decorre  l’obbligo  per  le  stazioni 
appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per le 
comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  nelle  procedure  di 
appalto  e  pertanto  l’Amministrazione  procede  allo  svolgimento 
delle  procedure  di  acquisto  attraverso  l’utilizzo  di  sistemi 
informatici di negoziazione; 

Accertato  che  il  servizio  in  oggetto  è  acquisibile  attraverso  il 
Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  MePA  al 
bando  “Servizi”,  categoria  “Servizi  di  supporto  Specialistico”, 
sottocategoria  “Supporto  specialistico  GDPR  (General  Data 
Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”; 

Ritenuto opportuno, pur trattandosi di un affidamento di importo 
inferiore a € 139.000,00 euro, effettuare un’indagine di mercato 
tramite  indizione  di  richiesta  di  offerta  -  RdO -  sul  portale  del 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  invitando 
professionisti  iscritti  nella predetta categoria nell’ottica di avere 
un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti 
alle seguenti condizioni:
- Base d’asta: € 39.600,00 complessivi spese di trasferta incluse, 

IVA e oneri esclusi, compenso calcolato per due anni (24 mesi), 
stimata sulla base della spesa storica sostenuta dall’Ateneo per 
incarichi analoghi;

- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, della L. 120/2020 e s.m.i.;

- Richiesta di offerta (RdO) ai seguenti professionisti  iscritti nel 
portale MePA alla categoria “Servizi di supporto Specialistico - 
Supporto  specialistico  GDPR  (General  Data  Protection 
Regulation) e DPO (Data Protection Officer)” e selezionati  nel 
rispetto dei principi di rotazione degli inviti,  non essendo mai 
stati invitati a  procedure indette dall’Amministrazione centrale 
per servizi analoghi:
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Professionisti Sede legale P.IVA

1 Michinelli 
Andrea

Viale  Alcide  De  Gasperi,  30  - 
20151 Milano 

02922241
209

2 Ricci Stefano
Viale  Bianca  Maria,  21  -  20122 
Milano

04850500
960

Visti  i  contenuti  essenziali  dei  servizi  descritti  nel  capitolato 
speciale d’appalto predisposto dalla Direzione Generale di Ateneo, 
d’intesa con il Servizio Centrale di approvvigionamento; 

Constatato  che  entro  il  termine  stabilito  sono  pervenute  le 
seguenti offerte:

Professionisti
Importo offerto IVA 

esclusa

Ricci Stefano 38.000,00

Michinelli Andrea 39.550,00

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta dell’avvocato Stefano 
Ricci in ragione dell’importo offerto rispetto all’importo stabilito a 
base d’asta; 

Considerato  che  gli  accertamenti  effettuati  sull’impresa  a 
comprova del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/16 e s.m.i. sono stati avviati in data 25 giugno 2021;

Considerato che l’art 8 c.1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, 
n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale, prevede che, nelle more della verifica dei 
requisiti  di  cui  all’art.80  del  D.lgs  50/2016,  nel  caso  di 
servizi/forniture, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del medesimo decreto 
legislativo;

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato, il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che 
reca disposizioni relative ai criteri di scelta del contraente;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 26 febbraio 2021, n. 
142 che nomina, quali responsabili unici del procedimento per gli 
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acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa,  i  dirigenti  secondo  competenza  per  l’Amministrazione 
centrale  e  i  Centri  di  Servizio,  salvo  che  con  apposito  atto  i 
Dirigenti  stessi  non  individuino  dipendenti  di  ruolo  addetti 
all’unità  medesima  in  possesso  delle  competenze  professionali 
adeguate all’incarico da ricoprire;
Preso atto che nel Capitolato speciale d’appalto è stata inserita 
apposita  clausola  risolutiva  del  contratto,  qualora  venisse 
successivamente  accertato  un  difetto  nel  possesso  dei  requisiti 
prescritti;

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 12.053,60 
sul budget a carico dell’unità analitica  UA.00.99.A5 “Area risorse 
umane  e  finanziarie”,   alla  voce COAN.04.41.09.03 “Altre 
prestazioni  e servizi  da terzi”,  (scheda u-budget 1498,  dettaglio 
13522) con la seguente suddivisione:

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, mediante ricorso al Mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  –  MePA,  al 
professionista  Avv.  Stefano  Ricci,  C.F.  RCCSFN75E06A489N, 
P.IVA 04850500960, con sede in Viale Bianca Maria, 21 21100 
Milano per lo svolgimento dell’incarico di  “Responsabile della 
Protezione  dei  Dati”  (RPD/DPO)  ai  sensi  dell’art.  37  del 
Regolamento  UE  2016/679  (RGPD/GDPR)  (CIG  Z1A32181C8) 
per la durata di 24 mesi a far data dal 1° luglio 2021 e sino al 
30.6.2023; 

2. di  imputare la spesa complessiva di  € 48.214,40 IVA (22%) e 
contributo alla cassa previdenziale forense (4%) compresi  alla 
UA.00.99.A5  “Area  risorse  umane  e  finanziarie”,  alla 
voce COAN.04.41.09.03 “Altre  prestazioni  e  servizi  da  terzi”, 
(scheda u-budget 1498, dettaglio 13522) così suddivisa:

- € 12.053,60 su budget esercizio 2021 (II semestre 2021);

- € 24.107,20 sul budget esercizio 2022;

- € 12.053,60 sul budget esercizio 2023 (I semestre 2023)

1. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  Approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti.
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2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. 
Marco Cavallotti

Tel. +39 0332 219021 – marco.cavallotti@uninsubria.it
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