
COMUNE DI ALGHERO

Servizio Progettazione e Sviluppo Tecnologico

VERBALE RIASSUNTIVO DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI 
PERSONALI  (DATA  PROTECTION  OFFICER  –  DPO),  AI  SENSI  DELL'ART.37  E  SEGUENTI  DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) 
TRIENNIO 2020-2022. CIG: Z322B99654 -------------------------------------------
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: € 23.400,00, senza oneri sulla sicurezza.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO
che con Determinazione n. 3235 del 20.11.2019 veniva indetta una manifestazione d’interesse nei 
termini e nelle modalità di cui alle linee guida n. 4 dei ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio n.  
206 del 01.03.2018 per attivare una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  
D.Lgs n. 50/2016, tramite gara telematica su Acquisti in rete PA, per l'affidamento dell’  “INCARICO 
DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO), 
AI SENSI DELL'ART.37 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 – GENERAL DATA 
PROTECTION  REGULATION  (G.D.P.R.)  TRIENNIO  2020-2022” da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di  
gara;----------------------------------------------------------------------------------------------------
che a seguito dell’attivazione della suddetta manifestazione di interesse, risultano pervenute entro 
la data di scadenza fissata alle ore 12:00 del giorno 10.12.2019, n. 3 richieste di partecipazione tutte 
e tre ammesse;
che con Determinazione n. 163 del 17.01.2020 veniva avviata la relativa procedura selettiva, ai sensi 
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs  n.  50/2016,  tramite gara telematica su Acquisti in rete  
PA;----------------------------------------------------------------
che a seguito dell’attivazione della suddetta procedura di gara tramite avvio di apposita R.D.O. sulla  
piattaforma telematica di acquisti in rete PA, in data 22.01.2020, con invito a formulare relativa 
offerta ai n. 3 operatori economici selezionati del Settore, risulta pervenuta una sola offerta entro il 
termine  previsto  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  per  il  giorno  06.02.2020  alle  ore 
14,00;--------------------------------------------------------------
che  essendo pervenuta  una sola  offerta,  non si  rende necessario  procedere alla  nomina di  una 
Commisione  giudicatrice,  di  norma preposta  alla  valutazione  comparativa  di  più  offerte,  e  che,  
pertanto,  si  procederà  alla  valutazione  dell’unica  offerta  pervenuta  tramite  un  seggio  di  gara 
interno,  appositamente  istituito,   composto  dai  seguenti  dipendenti  comunali,  idonei  allo 
svolgimento dell’incarico:
- Dott. Giovanni Salvatore Mulas, Dirigente del Servizio Progettazione e sviluppo tecnologico, 

con funzioni di Presidente del Seggio; 
- P.Inf. Gian Mario Peppe,, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, 

con funzioni di esperto del servizio;
- Dott. Mauro Guazzi, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, con 

funzioni di esperto del servizio;
- Sig. Paolo Mamusa, Istruttore Amministrativo Contabile – dei Servizi Tecnologici e Informatici, 

con funzioni di Segretario verbalizzante.
che le modalità della gara risultano  stabilite nella citata lettera di invito e nel Disciplinare di gara 
allegato alla medesima. --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- TUTTO CIO’ PREMESSO ---------------------------------------------------



Nell’anno 2020, il giorno 11 del mese di Febbraio, alle ore 09,30, presso la residenza municipale di 
via S.Anna n, 38, si è insediato e riunito in seduta pubblica il seggio di gara costituito dai seguenti 
componenti: ------------------------------------------------------------------------------------
- Dott. Giovanni Salvatore Mulas, Dirigente del Servizio Progettazione e sviluppo tecnologico, 

con funzioni di Presidente del seggio; 
- P.Inf. Gian Mario Peppe, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, 

con funzioni di esperto del servizio;
- Dott. Mauro Guazzi, Istruttore Tecnico informatico dei Servizi Tecnologici e Informatici, con 

funzioni di esperto del servizio;
- Sig. Paolo Mamusa, Istruttore Amministrativo Contabile – dei Servizi Tecnologici e Informatici, 

con funzioni di Segretario verbalizzante.
In via del tutto preliminare si fa presente che all’atto di insediamento i componenti del seggio di gara  
anzi detto dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di  
incompatibilità  e  di  astensione di  cui  ai  commi 4,  5  e 6  dell’art.  77  del  D.lgs.  50/2016 rispetto  
all’oggetto dell’appalto di cui trattasi.------------------------------------------------------------------
Il Presidente del Seggio, Dott. Giovanni Salvatore Mulas, da atto che entro le ore 14,00 del giorno 
06.02.2020 risulta pervenuta solamente n. 1 offerta e precisamente:--------------------------------------

N. Operatore Indirizzo Città

1. S.I.P.A.L. SRL VIA SAN 
BENEDETTO, 60

CAGLIARI 
(CA)

Il Presidente da atto che il Servizio oggetto dell’appalto verrà assegnato anche in presenza di una 
sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea come indicato nel Disciplinare di gara, e che, sebbene 
in assenza di  una selezione comparativa di  più offerta,  si  procederà alla  valutazione dell’offerta  
tecnica ed all’assegnazione dei relativi punteggi.------------
Si da atto che nessun partecipante ovvero delegato risulta presente all’odierna seduta pubblica.------
Il  Presidente,  effettuato  l’accesso  alla  piattaforma  telematica  sopra  menzionata  con  le  proprie  
credenziali, procede, unitamente ai membri del seggio di gara, all’apertura del fascicolo virtuale ed  
all'esame del  suo  contenuto  e,  specificatamente,  verifica  la  corretta  produzione  da  parte  della  
società  S.I.P.A.L.  SRL  di  n.3  buste  virtuali  contenenti  rispettivamente:  la  Busta  A),  la  
“documentazione amministrativa”, la Busta B), l’offerta tecnica” e la Busta C), contenente l’offerta  
economica”. Procede alle ore 9:43 quindi all’apertura della Busta A) contenente la “documentazione 
amministrativa” e  dopo attento esame del  suo contenuto,  attesta  che la  stessa  contiene tutti i  
documenti, istanze, dichiarazioni e allegati quali previsti nel Disciplinare di gara ---------------------------
Il Presidente, alle ore 10:15, ancora in seduta pubblica, procede all’apertura della Busta virtuale “ B”  
e verifica unitamente ai commissari la presenza di tutti i documenti attinenti all’offerta Tecnica cosi  
come  richiesti  nel  Disciplinare  di 
gara.------------------------------------------------------------------------------------------
Attestata, pertanto, la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica complessivamente 
prodotta dalla Società sopra citata, unica concorrente, viene pertanto dichiarata l’ammissione della 
medesima alla successiva fase di gara di valutazione dell’offerta tecnica, da effettuarsi in seduta  
riservata----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle ore 10,18 vengono pertanto definitivamente chiuse le operazioni di gara in seduta pubblica che, 
senza alcuna interruzione, stante l’assenza di soggetti concorrenti o di loro delegati, il Presidente 
da atto  che  le operazioni di valutazione della busta tecnica proseguono in seduta riservata,  con 
l’esame,  la  valutazione  e  l’assegnazione  dei  corrispondenti  punteggi  all’unica  offerta  risultata 
ammissibile,  sulla  base dei  criteri  espressamente previsti nel  Disciplinare  di  gara nella  seguente  
tabella riassuntiva.---------------------------------------------------------------------------------------



Tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
offerta tecnica 70 

offerta economica 30 
TOTALE 100 

 
 
ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI DELL’OFFERTA E LORO VALUTAZIONE 
Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta saranno valutate in base ad elementi e relativi coefficienti espressi qui di 
seguito: 

b.1) capacita’ tecnica del soggetto partecipante - max punti 40 
I punti a disposizione in relazione alla capacità tecnica del soggetto partecipante saranno attribuiti con i seguenti 
criteri: 
. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con enti in progetti di 
adeguamento al medesimo: massimo punti 8 (in base al numero di collaborazioni indicando 2 punti per ogni 
collaborazione); 
. incarichi di Data Protection Officer; massimo punti 8 (in base al numero di incarichi ricevuti indicando 1 punto per 
ogni incarico); 
. esperienza di consulenza legale, non inferiore a tre anni, per organizzazioni, con particolare riguardo alle tematiche 
legate all’applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, 
accesso e trasparenza nelle organizzazioni complesse: massimo punti 8 (un punto per ciascun anno eccedente il 
triennio, fino al massimo di otto); 
. partecipazione a master/corsi di specializzazione: massimo punti 5 (verrà attribuito 1 punto per ogni master o corso 
di specializzazione certificato con un minimo di 8 ore di durata del corso) 
. esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali, trasparenza, 
innovazione: massimo punti 3 (per l’attribuzione del punteggio, si terrà conto del numero di docenze, verrà attribuito 
1 punto per ogni docenza)
. pubblicazioni nelle materie suindicate: massimo punti 3 (per l’attribuzione del punteggio si terrà conto del numero di 
pubblicazioni, verrà attribuito 1 punto per ogni docenza) 
. essere in possesso della certificazione delle competenze professionali in qualità di Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO): punti 5 (il punteggio verrà assegnato solo in presenza di certificazione) 

b.2) proposte di svolgimento del servizio - max punti 30
Il soggetto partecipante dovrà presentare una proposta progettuale recante una descrizione completa e dettagliata dei 
servizi offerti, che dovranno –a pena d’esclusione- quanto meno essere conformi ai compiti indicati ai paragrafi nn. 4 e 
5 del presente capitolato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto offerente, ovvero da un suo 
procuratore; in particolare, dalla documentazione citata si dovrà evincere: 

a) indicazione di periodicità e durata della presenza presso l’Amministrazione -periodicità e durata non possono essere 
inferiori al minimo indicato al paragrafo 5 del presente capitolato. 
Verranno attribuiti:
10 punti per offerte di 2 ore ulteriori di attività in più presso l’Ente in ragione di mese;
5 punti per offerte di 1 ora  ulteriore di attività in più presso l’Ente in ragione di mese
Non saranno valutate frazioni inferiori all’ora; 
10 punti per organizzazione di n. 2 corsi semestrali per il personale dell’Ente, gratuiti, con valutazione di 5 punti per un 
corso annuale.
10 punti per ulteriori servizi aggiuntivi, valutando ogni servizio aggiuntivo 2 punti, sino ad un massimo di 10.

 

 



Il Presidente procede, unitamente ai componenti del seggio di gara, all’assegnazione dei seguenti 
punteggi:

b.1)  capacita’  tecnica  del  soggetto 
partecipante - max punti 40 

MAX Punteggio Punti assegnati

conoscenza approfondita del 
Regolamento Europeo 679/2016 ed 
esperienza collaborativa con enti in 

progetti di adeguamento al medesimo

8 8

incarichi di Data Protection Officer 8 8

esperienza di consulenza legale, non 
inferiore a tre anni, per 

organizzazioni, con particolare 
riguardo alle tematiche legate 

all’applicazione del Codice Privacy 
(D.Lgs 196/2003), diritto informatico 
ed internet, amministrazione digitale, 

accesso e trasparenza nelle 
organizzazioni complesse

8 8

 partecipazione a master/corsi di 
specializzazione

5 1

esperienza di docenza in convegni e 
seminari sulle tematiche legate alla 

protezione dei dati personali, 
trasparenza, innovazione: 

3 3

 pubblicazioni nelle materie 
suindicate

3 -

essere in possesso della certificazione 
delle competenze professionali in 

qualità di Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO)

5 5

TOTALE 33

b.2)  proposte  di  svolgimento  del 
servizio - max punti 30

MAX Punteggio Punti assegnati

offerte di 2 ore ulteriori di attività in 
più presso l’Ente in ragione di mese 
5 punti per offerte di 1 ora  ulteriore 

di attività in più presso l’Ente in 
ragione di mese

10 10

 organizzazione di n. 2 corsi 
semestrali per il personale dell’Ente, 
gratuiti, con valutazione di 5 punti 

per un corso annuale.

10 10

per ulteriori servizi aggiuntivi, 
valutando ogni servizio aggiuntivo 2 

punti, 

10 10

TOTALE 30



Il Presidente, avendo l’offerta tecnica della ditta in argomento conseguito un punteggio complessivo 
di  63/70, dichiara che la medesima risulta coerente con gli  standard funzionali e qualitativi minimi 
attesi dall’amministrazione appaltante. ------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente dichiara concluse le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica e di assegnazione dei 
punteggi svolte in seduta riservata e riapre, senza interruzione alcuna alle h. 11,00, i lavori del seggio di  
gara  in  seduta  pubblica  procedendo,  da  ultimo,  all’apertura  virtuale  della  “Busta  C”,  contenente 
l’offerta economica. --------------------------------------------------------------------------------------------
Si  da atto che l’offerta economica, sottoscritta dal  Legale rappresentante della  Società,  contiene il  
prezzo proposto, pari ad 18.800,00, rispetto all’importo a base d’asta (pari ad 23.400,00 euro); senza 
oneri per la sicurezza vista la particolarità dei servizi da svolgere. -------------
Il seggio di gara assegna pertanto il punteggio di 30/100 per l’offerta economica presentata; procede 
poi  ad effettuare la  somma dei  punteggi  riportati dalla  Società  concorrente S.I.P.A.L.  SRL(progetto 
tecnico+offerta economica): il punteggio totale riportato corrisponde a 93/100. ----------------------------
Il Presidente, pertanto, formula la proposta di aggiudicazione a favore della predetta Società, avendo 
la stessa offerto, sull’importo a base d’asta di 23.400,00 euro, un prezzo finale di 18.800,00 euro. 
Da  ultimo  il  Presidente  da  mandato  al  Responsabile  del  Procedimento,  di  predisporre  la 
Determinazione  di  aggiudicazione,  trasmettendo  gli  atti, unitamente  al  verbale  di  gara,  per  gli 
adempimenti conseguenti, anche  alla Società partecipante alla gara. ---------------
Alle ore 11,20 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara e terminata la seduta. ---------------
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, come appresso sottoscritto.-----------------------------

Il Seggio di GARA

   Esperti del Servizio                                       Il Presidente                                         Il Segretario

Dott. Mauro Guazzi                        Dott. Giovanni Salvatore Mulas             Istr. Amm. Paolo Mamusa

P.Inf. Gian Mario Peppe

                                 (Documento Firmato Digitalmente ex art. 24 CAD)


	ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI DELL’OFFERTA E LORO VALUTAZIONE
	b.1) capacita’ tecnica del soggetto partecipante - max punti 40
	b.2) proposte di svolgimento del servizio - max punti 30
	b.1) capacita’ tecnica del soggetto partecipante - max punti 40
	b.2) proposte di svolgimento del servizio - max punti 30
	Esperti del Servizio Il Presidente Il Segretario


		2020-02-21T11:03:24+0100
	MULAS GIOVANNI SALVATORE


		2020-02-21T11:21:21+0100
	GUAZZI MAURO


		2020-02-21T11:30:07+0100
	PEPPE GIAN MARIO


		2020-02-21T11:37:33+0100
	MAMUSA PAOLO




