PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1311
OGGETTO:

DEL 04/12/2019

approvazione dell'avviso di indagine preliminare per l'affidamento diretto
del servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) di durata
pluriennale decorrente dal 24/01/2020 al 31/12/2022, finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla
procedura da espletarsi tramite trattativa diretta su MEPA.
IL DIRIGENTE

richiamato il decreto n. 02/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del
Settore Amministrativo;
dato atto che:
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 63 del 19/04/2019 è stato adottato il
bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 79 del 17/05/2019 è stato approvato il
PEG 2019;
premesso che la Provincia intende procedere all'affidamento diretto a un soggetto esterno del
servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) per un periodo pluriennale
decorrente dal 24/01/2020 al 31/12/2022 , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
50/2016, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
ritenuto opportuno a tal fine effettuare un'indagine preliminare, volta ad acquisire, con
riferimento ai servizi richiesti, i preventivi degli operatori economici del settore, ad esito della
valutazione dei quali sarà individuato l'operatore economico invitato ad una successiva
trattativa diretta (TD) sul MEPA, in applicazione degli articoli 30 e 36 del d.lgs. 50/2016 e
delle linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del d.lgs. 50/2016 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”;
dato atto che:
- l'indagine che si intende avviare ha uno scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione) e pertanto non vincola in alcun modo la Provincia con
gli operatori che manifesteranno il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o inerente
una procedura di gara ma di atto endo-procedimentale, prodromico ad un affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e
integrazioni;
- si intende pubblicare, sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione, un avviso con cui si informavano gli operatori economici dell'intenzione della
Provincia di procedere tramite TD sul MEPA all'affidamento del servizio in oggetto e in cui
siano esplicitati l'oggetto dell'affidamento in dettaglio, i requisiti degli operatori economici, i
criteri di valutazione che saranno adottati, l'importo massimo dell'affidamento, le modalità di
presentazione delle manifestazioni di interesse, le modalità di affidamento e di stipula del
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contratto;
ritenuto opportuno approvare l'allegato avviso di indagine preliminare per l'affidamento
diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) finalizzato a ricevere
manifestazioni d'interesse;
visti:
gli articoli 3, 30, 35, 36, 37, 95 del d.lgs. 50/2016;
le Linee guida n. 4 dell'ANAC 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”;
gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilità;
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Loredana Ruiu;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis
Legge 241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
per i motivi esposti in premessa;
determina
di avviare un'indagine preliminare, volta ad acquisire le manifestazioni di interesse e i
preventivi degli operatori economici del settore per l'affidamento diretto, tramite successiva
trattativa diretta su MEPA, del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) della
Provincia, per un periodo pluriennale decorrente dal 24/01/2020 al 31/12/2022, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
di approvare l'allegato al presente provvedimento “Avviso di indagine informale per
l'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) di durata
pluriennale decorrente dal 24/01/2020 al 31/12/2022 ";
di disporre la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale nella
pagina Amministrazione trasparente - sezione bandi e avvisi, per 15 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione e con evidenza in home page;
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 2 pagine è esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del
d.lgs. n. 104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è
perfezionata anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 05/12/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

