
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO

 Servizio II - Servizi Tecnologici e Informatici

DETERMINAZIONE

N. 527 del 21/02/2020

N. Sett. 32 /DPRO del 21/02/2020

OGGETTO:  PROCEDURA SELETTIVA 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”. - CIG:  Z322B99654

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA.

- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA S.I.P.A.L. SRL - CAGLIARI.

Il DIRIGENTE

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;



• 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;

• 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;

DATO ATTO che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, , si era proceduto ad istituire i 
componenti del seggio di gara interno, che risultava così composto:

- Dott. Giovanni Salvatore Mulas, Dirigente del Servizio Progettazione e Sviluppo Tecnologico, con 
funzioni di Presidente del Servizio Progettazione e Sviluppo Tecnologico;

- 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;

- Istr. Amm Paolo Mamusa, Istruttore Amministrativo Contabile – dei Servizi Tecnologici e Informatici, 
con funzioni di Segretario verbalizzante;

RICHIAMATO il verbale relativo all’espletamento della gara del 11.02.2020  in occasione della quale 
veniva proposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi a favore della Società S.I.P.A.L Srl 
con sede in Cagliari, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93/100 punti;

RITENUTO opportuno confermare e procedere alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione a 
favore della sopra menzionata Società ed alla contestuale approvazione del sopra citato verbale di gara, 
dando atto che il Responsabile del Procedimento. provvederà a verificare i requisiti di ordine generale e 
speciali capo alla Società sopra citata, nei termini di legge, ai fini dell’aggiudicazione definitiva che verrà 
successivamente perfezionata dal competente Servizio Tecnologici e Informatici del Comune di Alghero;

EVIDENZIATO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, anche se non 
materialmente allegati, sono comunque accessibili e visionabili, ai sensi della L. n. 241 del 1990, 
unitamente al presente atto, presso gli Uffici del Servizi Informatici e Telematici di questa 
Amministrazione;

RILEVATO che il presente atto non è da sottoporre al visto di regolarità contabile, in quanto l’impegno 
formale delle somme avverrà con l’aggiudicazione definitiva;



che il medesimo provvedimento verrà pubblicato, unitamente al verbale di gara allegato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art.29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del 
D.Lgs. n°33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1- Di approvare il verbale di gara del 11.02.2020 relativo all’appalto 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”;

2- Di formalizzare la proposta di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi alla Società S.I.P.A.L. Srl con 
sede in Cagliari, che ha offerto sull’importo a base d’asta di € 23.400,00 IVA ESCLUSA, un prezzo finale di €. 
18.800,00 IVA ESCLUSA;

3- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento. procederà alla verifica nei termini di legge dei requisiti 
di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico sopra citato, ai fini della formalizzazione 
dell’aggiudicazione definitiva a favore della medesima da parte del Dirigente competente;

- che il presente provvedimento non è sottoposto al visto di regolarità contabile, in quanto l’impegno 
formale delle somme avverrà con l’aggiudicazione definitiva;

- che il medesimo provvedimento verrà pubblicato, unitamente al verbale di gara allegato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 
33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e verrà, altresì, comunicato ai 
soggetti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016.

Il Dirigente

MULAS GIOVANNI SALVATORE / 
ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato 
digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio



Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


