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OGGETTO:  Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, per il conferimento del servizio del servizio di 
Responsabile della Protezione di Dati Personali (R.P.D.) occorrente all’A.S.L. 
AL e all’A.S.L. AT di Asti. R.D.O. n. 1942118. Gara A.N.A.C. N. 7066631. 

 
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 

     
Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 678 del 11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  n. 
1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto “Convenzioni 
tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento 
sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
Con determinazione n. 374 del 22.12.2017 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si 

richiamano integralmente “per relationem”, è stata adottata la determina a contrarre per l’avvio del 
procedimento relativo al conferimento del servizio relativo all’incarico di Responsabile della Protezione 
di Dati Personali occorrente all’A.S.L. AL e all’A.S.L. AT di Asti ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, da effettuare mediante 
l’utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e da aggiudicare per 
singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

L’avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul Profilo del Committente con 
termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato alle ore 12,00 del giorno 
26.04.2018 ed entro tale termine hanno presentato interesse alla partecipazione alla gara n. 19 
operatori economici. 

Nella successiva fase di verifica della documentazione pervenuta sono stati esclusi n. 4 
operatori economici in quanto non in possesso dell’abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione e n. 1 operatore economico in possesso di un’abilitazione ad operare su una 
categoria merceologica differente da quella per la quale è stata processata la relativa R.D.O. 

 
L’esclusione è stata notificata ai soggetti interessati secondo le seguenti modalità: 

Operatori non in possesso dell’abilitazione ad operare sul M.E.P.A. 
R.S.M. S.p.a.    con nota prot.n. 47535 del 07.05.2018 
Ing. Renzo Diena   con nota prot.n. 47532 del 07.05.2018 
Avv. Francesco Giovannini  con nota prot.n. 47530 del 07.05.2018 
Innova S.r.l.    con nota prot.n. 47526 del 07.05.2018 
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Operatore economico in possesso di un’abilitazione ad operare su una categoria merceologica 
differente da quella per la quale è stata processata la relativa R.D.O. 
Dott. Lazzaro Palumbo  con nota prot.n. 47523 del 07.05.2018 
 

Successivamente sono stati pertanto invitati a presentare offerta con R.D.O. n. 1942118 n. 14 
operatori economici  in possesso della prevista abilitazione ad operare sul M.E.P.A. e, entro il termine 
di scadenza fissato alle ore 12,00 del giorno 17.05.2018, sono pervenute le seguenti proposte:  
ATHIRAT SRL di Sesto San Giovanni 
Data presentazione offerta 16/05/2018 18:19:51 
EULAB CONSULTING SRL di Roma 
Data presentazione offerta 16/05/2018 18:04:59 
AVV. FRIONI IVAN di Milano 
Data presentazione offerta 16/05/2018 18:54:41 
STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE GORGA di Asti 
Data presentazione offerta 14/05/2018 13:55:54 

 
In data 22.05.2018 si è proceduto, in seduta pubblica telematica tramite accesso informatico 

alla la piattaforma MEPA, alla verifica e l’accertamento della completezza e della correttezza formale 
della documentazione amministrativa e all’apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici 
ammessi alla prosecuzione della gara. 

In particolare si è rilevato che sono stati ammessi con riserva alla procedura di gara in esame i 
seguenti operatori economici in quanto non hanno presentato la documentazione prescritta dall’art. 20 
n. 3 e n. 4 del Capitolato Speciale notificato ed accettato in sede di gara (Garanzia provvisoria e 
dichiarazione attestante l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva): 
ATHIRAT SRL di Sesto San Giovanni 
EULAB CONSULTING SRL di Roma 
STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE GORGA di Asti 

 
I predetti operatori economici sono stati pertanto invitati, a pena di esclusione, a trasmettere 

tramite la piattaforma M.E.P.A., entro il termine perentorio fissato alle ore 12,00 del giorno 
25.05.2018 la predetta documentazione ed entro tale termine hanno regolarizzato la loro posizione. 

La commissione giudicatrice, costituita con determinazione Direttore della S.C. Acquisti e 
Servizi Economali dell’A.S.L. AL n. n. 146 del 18.05.2018 esecutiva nelle forme di legge, ha proceduto 
in seduta riservata in data 23.05.2018 alla valutazione delle offerte e infine, nel corso della seduta 
pubblica telematica svoltasi in data 25.05.2018 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto 
prezzo / qualità, ai sensi del richiamato disposto di cui all’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., che costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del richiamato 
Decreto Legislativo: 
 

  
PUNTEGGIO 

QUALITA' 
PREZZO SCONTO COEFF. 

PUNTEGGIO 

PREZZO 
TOTALE 

EULAB 70 € 57.000,00 40 1 30 100 

IVAN FRIONI 59,61 € 71.000,00 25,26 0,87 26,14 85,75 
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ATHIRAT 53,59 € 76.875,00 19,08 0,80 24,03 77,62 

STUDIO LEGALE AVVOCATO 
MICHELE GORGA 

ESCLUSO ESCLUSO ESCLUSO ESCLUSO ESCLUSO ESCLUSO 

 
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” è stata 

utilizzata, come prescritto dall’art. 22 del Capitolato speciale di gara, la seguente formula mutuata 
dalle Linee Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con deliberazione 
dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016: 

 
Vi =  (Ri/Rmax)α Dove: 
Vi  coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1 
Ri  ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo 
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente 
α   0,3 
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il  punteggio massimo attribuibile (70 punti). 
 

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 
quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di conferire definitivamente il servizio in 
oggetto alle sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento, per un 
importo contrattuale ammontante a € 57.000,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a € 69.540,0 
I.V.A. compresa 22%: 
   
LOTTO UNICO 
R.D.O. n. 1942118 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE 7470101A59 
CIG TRACCIANTE PER L’A.S.L. AL ZEE23BD25D 
DITTA EULAB CONSULTING S.R.L. 
VIA CASILINA, 110/B – ROMA 
Tel. 06 97616075 – Fax 06 97619567 
C.F. / PARTITA I.V.A. 10989761001 
PEC eulabconsulting@legalmail.it  
 
IMPORTO CONTRATTUALE PER L’A.S.L. AL € 36.000,00 I.V.A. ESCLUSA 22% 
IMPORTO CONTRATTUALE PER L’A.S.L. AT € 21.000,00 I.V.A. ESCLUSA 22% 

 

DESCRIZIONE 
CANONE MENSILE 

A.S.L. AL  
I.V.A. ESCLUSA 

CANONE MENSILE 
A.S.L. AT 

I.V.A. ESCLUSA 

Conferimento del servizio di Responsabile della 
Protezione di Dati personali (R.P.D.) occorrente 
all’A.S.L. AL e all’A.S.L. AT di Asti 

€ 3.000,00 € 1.750,00 

 
Si riassume nel seguente prospetto il dettaglio delle voci che hanno concorso alla formulazione 

dell’offerta economica complessiva dell’operatore economico affidatario: 
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(1) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA  (Riferimento: art. 95 comma 
10 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50)  

Consulenza in materia di sicurezza € 180,00 

TOTALE (1) € 180.00 

(2) COSTO DEL LAVORO  

Numero addetti 
A.S.L. AL 
A.S.L. AT 

 
4 
4 

A.S.L. AL Monte ore: 40 ore mensili 
A.S.L. AL Monte ore: 480 ore annuali 
A.S.L. AT Monte ore: 24 ore mensili 
A.S.L. AT Monte ore: 288 ore annuali 

Quota oraria: € 60,00 

C.C.N.L. applicato o analogo riferimento Metalmeccanico 

TOTALE (2) (Quota oraria x monte ore) € 46.080,00 

(3) COSTI INERENTI IL SERVIZIO  

Coordinamento € 3.000,00 

Supervisione € 2.400,00 

TOTALE (3) € 5.400,00 

ALTRI COSTI (4)  

Altri costi da specificare - 

TOTALE (4) - 

MARGINE DI IMPRESA (5) € 5.340,00 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO (1)+(2)+(3)+(4)+(5) € 57.000,00 

 
 
Si precisa che la durata contrattuale del presente servizio è fissata in dodici mesi dal 

25.05.2018 al 24.05.2019 senza alcuna opzione di prosecuzione contrattuale. 
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Conformemente a quanto prescritto al paragrafo 3.3.3 le richiamate Linee Guida ANAC n. 4 
approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, l’onere motivazionale relativo all’economicità 
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto in tale fattispecie mediante la 
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 

Trattandosi di procedura di gara avente valore inferiore alla soglia comunitaria non è stato 
previsto nel Capitolato Speciale di gara l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte 
previsto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016, anche conformemente all’indirizzo 
giurisprudenziale formulato con sentenza del T.A.R. Campania n. 564 del 26.01.2017. 

 Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che il servizio in esame non risulta 
compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 per le quali sussiste 
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.  

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450 della 
Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per il 
conferimento di servizi analoghi e che il servizio in oggetto non risulta disponibile sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito 
con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento. 

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui 
il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 

Trattandosi di procedura di procedura negoziata disposta ai sensi art. 36 2° comma lett. b) 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come 
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b medesimo Decreto Legislativo.  

Si precisa che la procedura in oggetto è stata avviata ed aggiudicata prevedendo 
un’aggiudicazione per singolo lotto indivisibile in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma 1 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si tratta di un servizio avente caratteristiche di 
unitarietà e destinazione, le cui prestazioni non possono essere frazionate e pertanto devono essere 
affidata ad un unico soggetto contraente.  

Si ritiene inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 26 del Capitolato 
Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale I.V.A. esclusa): 

 

DITTA 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 
GARANZIA 

DEFINITIVA 

EULAB CONSULTING S.R.L. € 57.000,00 € 5.700,00 

 
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti 

rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si determina in 

€ 30,00 l’importo della contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista dall’art. 1 67° comma 
della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.: la spesa 
necessaria per la contribuzione all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - 
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Approvvigionamenti - Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. 
(Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 
15.02.2010. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P. n. 
26 del 22.05.2013 e s.m.i.: 

 

CIG ZEE23BD25D 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Dal 25.05.2018 al 24.05.2019 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni della 

S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che il servizio oggetto del presente provvedimento è di nuova 
introduzione in quanto si configurano come obbligo decorrente dal 25.05.2018 prescritto dall’art. 37 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016. 

 
L’onere per l’A.S.L. AL derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a 

€ 43.920,00 I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso: 
- Euro 25.620,00 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (Periodo Giugno – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto 3.10.10.14 SC 
Affari Generali;  

- Euro 18.300,00 I.V.A. inclusa 22% per l’anno 2019 (Periodo Gennaio – Maggio) di cui si terrà 
conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione 
delle previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile ai seguenti conti al conto 3.10.10.14 SC 
Affari Generali; 

 
Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995 allo scopo di ottemperare alle disposizioni contenute nel Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 applicabili, per effetto dell’art. 
99 comma 2, dal 25.05.2018”; 

 
DETERMINA 

 
1) DI CONFERIRE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. tramite la 
piattaforma del M.E.P.A., il servizio relativo all’incarico di Responsabile della Protezione di Dati 
Personali occorrente all’A.S.L. AL e all’A.S.L. AT di Asti ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, per una durata contrattuale di 
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dodici mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, alle condizioni indicate in preambolo 
e meglio dettagliate nell’offerta di riferimento e per un importo contrattuale ammontante a € 
57.000,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a € 69.540,0 I.V.A. compresa 22%: 
 
LOTTO UNICO 
R.D.O. n. 1942118 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE 7470101A59 
CIG TRACCIANTE PER L’A.S.L. AL ZEE23BD25D 
DITTA EULAB CONSULTING S.R.L. 
VIA CASILINA, 110/B – ROMA 
C.F. / PARTITA I.V.A. 10989761001 
PEC eulabconsulting@legalmail.it  

 
IMPORTO CONTRATTUALE PER L’A.S.L. AL € 36.000,00 I.V.A. ESCLUSA 22% 
IMPORTO CONTRATTUALE PER L’A.S.L. AT € 21.000,00 I.V.A. ESCLUSA 22% 
 

2) DI DARE ATTO che il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel 
momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal 
Punto Ordinante. 

 
3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 

essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
notificato ed accettato in sede di gara. 

 
4) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 26 del Capitolato Speciale di gara, 

l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura: 
 

DITTA 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 
GARANZIA 

DEFINITIVA 

EULAB CONSULTING S.R.L. € 57.000,00 € 5.700,00 

 
 
5) DI DARE ATTO CHE l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a 

€ 43.920,00 I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso: 
- Euro 25.620,00 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (Periodo Giugno – Dicembre) rientra 

nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto 3.10.10.14 SC 
Affari Generali. 

- Euro 18.300,00 I.V.A. inclusa 22% per l’anno 2019 (Periodo Gennaio – Maggio) di cui si terrà 
conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile ai seguenti conti al 
conto 3.10.10.14 SC Affari Generali. 
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6) DI PRECISARE inoltre che la spesa ammontante a Euro 30,00 necessaria per la contribuzione 
all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale a 
seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) 
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i. 

 
7) DI TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 

Acquisti e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di cui 
in premessa  ad oggetto “Adozione atti”. 

 
8) DI DICHIARARE, per le motivazioni addotte in preambolo, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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