
 
 
 
 
 
 

Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso  

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della R.d.O. n. 2591754 sul MePA, per l’affidamento biennale 

del Servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia Argea 

Sardegna, Reg. UE 679/2016. Impegno di spesa €. 19.600,00 + IVA 22%. CIG 

8344116659. 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

1. L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della R.d.O. n. 2591754, a favore della Ditta Qualifica Group 

S.R.L., con sede legale a Roma Via di Vermicino n. 186, 00100 (RM), Partita IVA 08524261214, 

che ha presentato l’offerta col prezzo più basso pari a €. 19.600,00 + I.V.A. al 22%, per un totale 

di €. 23.912,00  (Euro Ventitremilanovecentododici/00); 

2. L’APPROVAZIONE del contratto generato sul mercato elettronico dal sistema CONSIP e 

denominato “Documento di Stipula”, Prot. ARGEA Reg. Uff. n. 49922  del 20/07/2020, reg. 

Contratti n. 58 del 20/07/2020; 

3. LA TRASFORMAZIONE dell’impegno n.  per la somma di €. 23.912,00 (Euro 

Ventitremilanovecentododici/00) IVA al 22% inclusa, a valere sul Capitolo SC10.1098. C.d.R. 

00.01.01.00, codice voce V° livello U.U.1.03.02.11.999, a favore del fornitore aggiudicatario 

Qualifica Group S.R.L., codice fornitore SAP 32238. 

Motivazione  

E’ necessario assicurare all’Agenzia Argea, la figura del RPD svolta da personale tecnico e 

professionista, in possesso di documentate competenze e di attivare l’adeguamento ai requisiti 

richiesti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection 

Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali 

dati. 
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In data 22/06/2020 è stata inviata la richiesta di offerta sul Me.PA, l’Amministrazione ha fissato 

come termine ultimo il 05/07/2020 alle ore 23:59; 

Sono pervenute, complessivamente n. 11 offerte di cui 4 sono state escluse.  

Le offerte valide sono risultate le seguenti: 

INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO 

Servizi di supporto specialistico Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia 

21000 

MARIO MUREDDU 

Servizi di supporto specialistico Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia 

21345 

QUALIFICA GROUP SRL 

Servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia 

19600 

FONDAZIONE LOGOS PA 

Servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia Argea Sardegna 

20800 

COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION DI POLITO DOTT.SA FILOMENA 

Servizi di supporto specialistico Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia 

34800 

SAN MATTEO GESTIONI 

Affidamento del Servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali 

36000 

AVV. GIOVANNI BATTISTA GALLUS 

Affidamento del Servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali dell’Agenzia Argea 
Sardegna 

29920 

 

Tra le offerte validamente presentate, quella più vantaggiosa secondo il criterio del prezzo più 

basso è risultata quella della Ditta Qualifica Group S.R.L. con sede legale a Roma, per un 

importo complessivo per il biennio di €. 19.600,00 + IVA 22%. 

L’Amministrazione, constatata la regolarità e legittimità della procedura di selezione delle offerte, 

ha quindi eseguito, con esito positivo, i controlli sulle dichiarazioni rese dall’impresa 

aggiudicataria in ordine al possesso dei requisiti per l’abilitazione al Bando MePa e necessari 

all’affidamento dell’appalto. 

Riferimenti normativi  

 art. 1, Co 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm. e ii. “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, obbligo per la P.A., a pena di 
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nullità dei contratti stipulati, di ricorrere al MePA quando sussistano i Bandi di abilitazione per le 

categorie merceologiche dei prodotti da acquistare; 

 artt. 80, requisiti generali di partecipazione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del Codice dei 

contratti pubblici; 

 art. 95, Co. 4, lett. c) “criteri di aggiudicazione dell’appalto, criterio del prezzo più basso e art. 97 

“offerte anormalmente basse” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

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

materia di documentazione amministrativa; 

 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”. 

 Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation). 

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

sezioni: 

 Atti - Bandi di gara e contratti 

 Albo pretorio 

 Amministrazione trasparente  

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

 Commissario straordinario dell’Agenzia; 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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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 ad interim del Servizio 

Marco Fadda 
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