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OGGETTO: Determinazione a contrarre n. 2753 del 21/06/2022 per l’affidamento del “Servizio di 

Data Protection Officer (DPO) per l’Agenzia ARGEA Sardegna”. Revoca 

determinazione e RDO n. 3029778 sulla piattaforma Mepa di Consip. CIG 

ZE236D8811.  

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

1) LA REVOCA della Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, 

Personale e Contenzioso n. 2753 del 21/06/2022, con la quale si è disposto di pubblicare, sul 

MEPA di Consip SPA, la RDO n. 3029778 per l’affidamento del servizio di Data Protection 

Officer (DPO), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

e con invito rivolto alle imprese abilitate per la categoria merceologica “Supporto specialistico” 

– sottocategoria “Servizi di consulenza e informazione giuridica” per rilevati problemi nel 

sistema informatico del Mepa, in relazione alla trasmissione degli inviti, con termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte il 15/07/2022 alle ore 10.00. 

2) IL RINVIO alla competente Unità Organizzativa Affari Amministrativi per la revoca della RDO 

n. 3029778 sulla piattaforma MEPA di Consip SpA e per la predisposizione degli atti necessari 

a indire una nuova procedura sulla stessa piattaforma di negoziazione. 

 

Motivazione 

A seguito di determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso n. 2753 del 21/06/2022 si è disposto di pubblicare sul MEPA di Consip SPA la RDO n. 

3029778 per l’affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO), da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con invito rivolto alle imprese abilitate per la 

categoria merceologica “Supporto specialistico” - Cod. Servizio: CPV 79140000-7 “Servizi di 

consulenza e informazione giuridica”. 

A seguito della pubblicazione della procedura su MEPA di Consip SPA, avvenuta subito dopo 

l’aggiornamento della piattaforma, si è rilevato un problema in relazione alla trasmissione degli inviti. 

Pertanto si dispone la revoca della RDO in oggetto, rinviando alla competente Unità Organizzativa 

“Affari Amministrativi” per la predisposizione degli atti necessario a indire una nuova procedura. 

 

Riferimenti normativi  
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- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- Linee Guida Anac di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- D.Lgs del 16.11.2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Decreto 

semplificazioni”; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

- Art. 21 - nonies (Annullamento d’ufficio) della L.R. Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

- Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

15/2 del 21 marzo 2017, che sostituisce lo Statuto approvato con Servizio Amministrativo, 

Personale e Contenzioso Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010, 

subentrato allo Statuto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 

2007; 

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

- Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G. R. n. 43/7 del 29/10/2021; 

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 dell’Agenzia 

Argea Sardegna approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1075 del 

21/03/2022; 

- Art. 37 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabilità 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6402 del 23/12/2020 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale 

e Contenzioso dell’Agenzia Argea Sardegna all’Avv. Fabio Cuccuru, prorogato con 
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Determinazioni del Commissario Straordinario n.1984 del 02/04/2021, n. 4108 del 30/06/2021, 

n. 6725 del 22/12/2021 e n. 2825 del 23/06/2022. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle 

seguenti sezioni: 

 Atti Argea 

 Albo pretorio 

 Amministrazione trasparente – bandi di gare e contratti 

 Bandi e concorsi- bandi e gare. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

 U.O. Affari Amministrativi 

 U.O. Affari Generali, protocollo e URP. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Gli interessati possono presentare: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 30 giorni dalla 

comunicazione. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Fabio Cuccuru 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

		2022-07-14T13:49:28+0200
	Cuccuru Fabio


		2022-07-14T13:56:35+0200
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




