
DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DATA PROTECTION OFFICER, “DPO”)” 

 

Premesso: 

 

� che la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, d’ora in avanti 

semplicemente Fondazione, in relazione a quanto previsto dal regolamento 

europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), ha necessità di 

affidare l’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer, “DPO”)” in ragione della scadenza del contratto con l’attuale affidatario 

del servizio.; 

� che l’articolo 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti (Decreto Lgs. 50 del 

18.04.2016), d’ora in avanti semplicemente “Codice”, prevede che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatici determinano di contrarre, in conformità ai loro 

ordinamenti, individuando gli elementi necessari del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

� che le esigenze per le quali viene adottata la presente determina sono state 

rappresentate al Presidente-Sovrintendente dell’instauranda procedura dal 

Direttore generale con comunicazione del 28 aprile 2020; 

• che, più in particolare, il Dirigente richiedente ha rappresentato l’esigenza di 

espletare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

cui in epigrafe, previa indizione di un’indagine di mercato, finalizzata 

all’individuazione di adeguate professionalità da invitare al successivo 

confronto comparativo; 

• che, alla luce delle disposizioni governative in ordine all’emergenza Covid 19 ed 

alla oggettiva difficoltà di procedere all’espletamento della procedura di gara 

per l’individuazione di un nuovo contraente, il Dirigente ha proposto di affidare, 

a decorrere dal 29 aprile 2020, in regime di proroga, il servizio all’impresa ICT 

Legal Consulting Studio Legale Balboni Bolognini & Partners, fino al 30.06.2020 

e comunque fino alla data di aggiudicazione della nuova procedura; 

si determina: 
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1) di dare avvio, in ragione delle motivazioni espresse, ad una procedura negoziata 

aperta, tramite RDO sul MEPA, di durata almeno biennale, con un  valore 

complessivo stimato a base di gara per l’intera durata dell’incarico, pari ad Euro 

39.500 (trentanovemilacinquecento/00) oltre l’Iva, previa indizione di un’indagine 

di mercato finalizzata all’individuazione di almeno cinque operatori economici 

(ove esistenti), ai sensi dell’art. 36, comma secondo, lett. b, del Codice, nonché a 

norma del Regolamento della Fondazione per la gestione degli appalti; 

2) di affidare, a decorrere dal 29 aprile 2020, in regime di proroga, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.106, comma 11 del Codice, il servizio all’impresa  ICT Legal 

Consulting Studio Legale Balboni Bolognini & Partners, fino al 30.06.2020 e 

comunque fino alla data di aggiudicazione della nuova procedura, per un importo 

complessivo pari ad Euro 5.000 (cinquemila/00) oltre l’Iva; 

3) di nominare quale RUP della procedura il Direttore Generale, dott.ssa 

Claudia Brizzi; 

4) di autorizzare la spesa e di imputarla al budget del servizio richiedente 

tramite emissione di Oda. 

 

Roma, 28 aprile 2020 

 

Il Presidente-Sovrintendente 

Michele dall’Ongaro 
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