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OGGETTO Autorizzazione all’espletamento di una Richiesta di offerta-RDO, su piattaforma 

MEPA per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati 
personali (Data Protection Officer – DPO), per la durata di anni due, a seguito di 
richiesta di manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici iscritti al 
MEPA, abilitati alla categoria: “servizi di supporto specialistico”. 

 
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO X 
     
ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 

FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
(Paola Giansanti) 

RESPONSABILE P.O. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA  
(avv. Maria Raffaella Bellantone) 

Firmato: dott.ssa Paola 
Giansanti  

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(nome cognome)  

 
CONTROLLO FISCALE 

ISTRUTTORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
FISCALE 

  
CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA COD. DEBITORE 

CREDITORE 
        
        

ISTRUTTORE 
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

   

 
 
Il Direttore Generale   

 
PUBBLICAZIONE 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 
N. 164/RE DEL 09 MARZO 2022 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una Richiesta di offerta-RDO, su 

piattaforma MEPA per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 
protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO), per la durata 
di anni due, a seguito di richiesta di manifestazione d’interesse rivolta agli 
operatori economici iscritti al MEPA, abilitati alla categoria: “servizi di 
supporto specialistico”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è 
stato disposto di riattribuire all’avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 
Aprile 2021, la titolarietà dell’incarico dirigenziale dell’Area Affari Generali e 
Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
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presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO/I dall’ANAC il codice CIG n. 9067592D9F; 

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 
politica economica il CUP non trattandosi di progetto di investimento pubblico; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 27 RE del 20/01/2022 con la quale: 

- è stato autorizzato l’esperimento di una gara 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 (GDPR), per la durata di anni due, tramite 
richiesta di manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici iscritti al 
sistema per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, abilitati alla 
categoria: “servizi di supporto specialistico”, per l’individuazione dei soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 
50/2016, mediante “Richiesta di Offerta -RDO”,  

- sono stati approvati i seguenti documenti di gara predisposti dalla Struttura 
referente Privacy:  

- l’Avviso per manifestazione d’interesse;  

- il modello A di manifestazione d’interesse;  

- il Capitolato; 

- il Disciplinare di gara;   

- il Patto di integrità;  

- è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in parola l’avv. Maria 
Raffaella Bellantone, Dirigente dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso e 
Soggetto Coordinatore della medesima struttura nella qualità di Struttura 
referente Privacy di Arsial; 

- è stato demandato al RUP di procedere all’esperimento della gara, provvedendo 
ad ogni altro adempimento annesso e connesso alla stessa procedura; 

- è stato prenotato (prenotazione n. 11/2022) sull'unico esercizio 2022, l'importo 
complessivo di gara pari ad € 35.018,88 (per la previsione di IVA e altri oneri di 
legge), per una base di gara al netto pari ad € 24.000,00, sul capitolo 
1.10.99.99.999, "Altre spese n.a.c.", CRAM DG.000.01 - Obfun. B01GEN del 
Bilancio di Previsione finanziario di Arsial 2022-2024, con riserva di provvedere, 
da parte dell’autorizzato RUP, nel prosieguo, previa richiesta dello stesso RUP ed 
a cura dell' Area Contabilità e Bilancio, alla pedissequa variazione di bilancio 
finalizzata alla corretta allocazione, in competenza, dell'importo medesimo con 
riferimento alle annualità 2022 (per mesi 10 pari a complessivi € 14.591,2), 2023 
(per mesi 12, per complessivi € 17.509,44), 2024 (per mesi 2 per complessivi € 
2.918,24) del Bilancio di previsione 2022-2024; 
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ATTESO che, a seguito dell’esecutività del suddetto provvedimento, la Struttura 
Referente Privacy ha provveduto a pubblicare tutta la documentazione di gara sul 
sito istituzionale di ARSIAL www.arsial.it, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Gare - e contratti - Avvisi indagine di mercato per durata 
di giorni 15 dalla pubblicazione medesima;   

CONSIDERATO che l’Avviso per la manifestazione di interesse, all’art. 7 “Presentazione 
delle manifestazioni di interesse”, recita quanto segue “(…) le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo 
giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale di Arsial nell’apposita 
pagina dedicata, di cui si riporta l’URL https://www.arsial.it/amm-
trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ ovvero entro la data del 8 febbraio 
2022”; 

CONSIDERATO che sono pervenute al RUP, entro il termine stabilito nell’avviso, n. 8 
(otto) domande da parte di soggetti di seguito indicati: 

1- omissis – pervenuta in data 02/02/2022- prot. n. 859 del 02/02/2022; 

2 - omissis - pervenuta in data 07/02/2022- prot. n. 946 del 07/02/2022; 

3 - omissis - pervenuta in data 08/02/2022- prot. n. 4 RE del 08/02/2022; 

4 -  omissis -pervenuta in data 08/02/2022- prot. n. 5 RE del 08/02/2022; 

5 -  omissis - pervenuta in data 08/02/2022 prot. n. 6 RE del 09/02/2022; 

6 -  omissis - pervenuta in data 08/02/2022- prot. n. 37 RE del 08/02/2022 (prot.   
n. 1015 del 17/02/2022); 

7 -  omissis - pervenuta in data 08/02/2022- prot. n. 38 RE del    09/02/2022;  

  8 - omissis - pervenuta in data 08/02/2022- prot. n. 39 RE del 09/02/2022 (prot. 
n. 1019   del 17/02/2022); 

ATTESO che il RUP ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti minimi delle 
manifestazioni di interesse; 

VISTI I VERBALI n.1 del 14/02/2021, n. 2 del 21/02/2022, n. 3 del 28/02/2022; 

PRESO ATTO che sono risultati 8 gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti; 

CONSIDERATO che l’art. 8 dell’Avviso così recita: Sulla base delle manifestazioni di 
interesse regolarmente pervenute e valide nel possesso dei requisiti richiesti, il 
RUP, procederà alla costituzione di un elenco di massimo n. 7 soggetti economici 
da invitare alla procedura negoziata da effettuarsi sul MEPA tramite RDO. Qualora 
le candidature valide fossero superiori a 7, il RUP in presenza di testimoni 
effettuerà apposita estrazione a sorte per individuare i sette operatori da invitare 
alla successiva fase selettiva di gara. All’eventuale sorteggio, da effettuare presso 
gli uffici di Arsisl siti in Roma via Rodolfo Lanciani n. 38, saranno invitati tutte le 
ditte/soggetti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti. 

VISTE le note aventi il seguente oggetto: “Gara per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) di 
Arsial, per la durata di anni due. Comunicazione effettuazione del sorteggio di cui 
all’ art. 8 dell’Avviso”,  inviate, a cura del medesimo RUP agli operatori economici 
ammessi, recanti i seguenti numeri di protocollo:  

prot. n. 1714 del 01/03/2022   omissis; 

prot. n. 1717 del 01/03/2022   omissis; 
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prot. n. 1724 del 01/03/2022 omissis; 

prot. n. 1732 del 01/03/2022 omissis;  

prot. n. 1733 del 01/03/2022 omissis; 

prot. n. 1734 del 01/03/2022 omissis; 

prot. n. 1735 del 01/03/2022 omissis; 

prot. n. 1745 del 01/03/2022 omissis; 

ATTESO E CONSIDERATO che si è dovuto procedere al sorteggio previsto e sono stati 
estratti 7 operatori economici rappresentanti gli operatori economici ammessi, da 
poter invitare alla procedura da effettuarsi sul MEPA tramite RDO; 

VISTO, in particolare, il verbale n. 4 del 07/03/2022 con il quale il RUP ha formalizzato 
che, in pari data, si è provveduto all’effettuazione del sorteggio sopracitato, con 
garanzia di  assoluta segretezza ed anonimato  di ciascun nominativo nonché 
garanzia di trasparenza, correttezza ed imparzialità della procedura,  alla presenza 
di due testimoni e di un rappresentante di una Ditta, regolarmente identificato, e 
della funzionaria che ha collaborato con il RUP per la verbalizzazione, con i seguenti 
adempimenti:  

- estrazione, a cura dei testimoni, dei sette nominativi che rappresentano gli 
operatori  da invitare, in seconda fase, alla procedura in oggetto mediante RDO 
sul MEPA;  

- presa d’atto che l’ operatore non estratto, ai sensi dell’art. 8 dell’ Avviso, non 
sarà invitato alla seconda fase della procedura;  

RITENUTO, quindi, alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il RUP a seguito di 
istruttoria compiuta e formalizzata con i sopracitati verbali nn. 1,2,3,4 “sulla base 
delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute e valide nel possesso dei 
requisiti richiesti” (art. 8 dell’Avviso)  di procedere  alla richiesta di offerta tramite 
RDO sul MEPA, per la prosecuzione della procedura di cui alla determinazione n. 
27 RE del 20/01/2022, invitando i seguenti operatori economici:  

- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, quale 
Struttura referente privacy;  

     D E T E R M I N A   

          DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett.  a) D.lgs. n. 50/2016 
e s.mi l’espletamento della  procedura da effettuarsi mediante RDO su MEPA, per la 
gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. (art. 9 capitolato di gara) e secondo i criteri stabiliti dagli artt. 19 e segg. del 
disciplinare di gara,  per l’affidamento dell’ dell’incarico di Responsabile della protezione 
dei dati personali (Data Protection Officer – DPO), per la durata di anni due, a seguito 
di richiesta di manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici iscritti al MEPA, 
abilitati alla categoria: “servizi di supporto specialistico”, per un importo complessivo 
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prenotato (prenotazione n. 11/2022)  pari ad € 35.018,88 (per la previsione di IVA e 
altri oneri di legge), per una base di gara di € 24.000,00, sul capitolo 1.10.99.99.999, 
"Altre spese n.a.c.", CRAM DG.000.01 - Obfun. B01GEN del Bilancio di Previsione 
finanziario di Arsial 2022-2024, con riserva di provvedere, nel prosieguo, previa 
richiesta dello stesso RUP ed a cura dell' Area Contabilità e Bilancio, alla pedissequa 
variazione di bilancio finalizzata alla corretta allocazione, in competenza, dell'importo 
medesimo con riferimento alle annualità 2022 (per mesi 10 pari a complessivi € 
14.591,2), 2023 (per mesi 12, per complessivi € 17.509,44), 2024 (per mesi 2 per 
complessivi € 2.918,24) del Bilancio di previsione 2022-2024. 

DI APPROVARE l’elenco dei seguenti soggetti interessati, ritenuti ammissibili dal 
RUP, che verranno invitati alla procedura su MEPA e di seguito richiamati: 

- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis 
- omissis. 

 

 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

d.lgs. 33/2013 23    x   x 

d.lgs. 33/2013 37 1 b x   x  

d.lgs. 50/2016 29 1  x   x  
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