
  

 

Prot. n. 3515 

Determinazione n. 21/2021 

Vs/rif 

Aosta, 15 ottobre 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 21/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, 

ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD O DPO) 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi Valle 

d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha esperito un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale 

di un avviso per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio di consulenza, assistenza 

e supporto in materia di protezione dei dati personali e dell’incarico di responsabile protezione dati 

(RDP o DPO); 

b) in esito alla predetta indagine di mercato sono giunti preventivi di spesa dai seguenti operatori: 

 Ing. Angelo Marino 

 RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. 

c) il concorrente RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. non soddisfa i 

requisiti di partecipazione, avendo indicato di aver ricoperto il ruolo di DPO per meno di tre Società 

partecipate nell’ultimo triennio; 

d) la migliore offerta valida è risultata quella dell’ing. Angelo Marino, pari a € 2.000,00 annui (IVA 

esclusa); 

e) l’art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, ammette 

l’affidamento diretto di servizi e forniture fino ad € 139.000,00; 

f) anche ragioni di economicità e di celerità del procedimento portano ad individuare 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dalla 

legge 108/2021, come la procedura più adatta nel caso di specie; 



  

 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di consulenza, assistenza e supporto in materia di protezione dei dati personali 

e dell’incarico di responsabile protezione dati (RDP o DPO) all’ing. Angelo Marino per il periodo 

dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 con possibilità di rinnovo, a insindacabile giudizio della 

Società appaltante, per un massimo di ulteriori due anni; 

- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


