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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE n. A l:.ft,S__/2022 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss .mm.ii. (di segu ito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R 5 ottobre 2010, n 207 e ss .mm .ii ., recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 apri le 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante il "Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell 'ord inamento interno agli atti 
normativi comunitari "; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni " e, in part icolare, l'articolo 1 O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale (di seguito: Agenzia), e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto-legge 12 lug lio 2018, n. 86 , convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, 
n. 97 , recante all 'art . 4 ter "Riordino delle competenze dell 'Agenzia"; 

VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell 'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e all'Agenzia , sulla base del le funzion i rispettivamente attribuite, le risorse umane finanziarie 
e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per l'Incentivazione alle Attività 
Imprenditoriali ; 

VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze , in data 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia", reg istrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell 'Agenzia ; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenzial i di livello non generale dell 'Agenzia; 

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021 , con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un trienn io a decorrere dal 31 marzo 2021 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degl i acqu isti di beni e servizi , le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e ammin istrat ivi connessi alla gestione dell 'Agenzia e all 'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 

VISTO l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione d'i nteresse alla procedura negoziata ex 
artt. 36 e 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss .mm.ii . per la nomina del Responsabile della 
protezione dei dati (RPD) dell 'Agenzia per la coesione territoriale , ex art. 37 e ss . del Regolamento 
(UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consigl io del 27 aprile 2016, pubblicato in data 17 
novembre 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia ; 
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VISTA la Determina n. C 13/2022 del 19 gennaio 2022 , a firma del Dott. Paolo Esposito, di indizione 
di una procedura negoziata da eseguirsi nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubbl ica 
Ammin istrazione, ai sensi dell 'art . 36, c 2 lettera b). del l'art. 63 e dell 'art 95 , c 2. del Codice degli 
appalti , sulla base del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. con lo strumento della 
rich iesta di offerta (RDO), per le esigenze funziona li degli Uffici del l'Agenzia ; 

VISTA la Rich iesta di Offerta (RDO n. 29451 05) pubblicata sul portale MEPA in data 20 gennaio 
2022 , per un importo globale a base d'asta pari ad euro 90.000,00 (euro novantamila ,OO) al netto 
dell'IV A; 

CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 3 febbraio 2022 , termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte della Società College Team S.r.l. , 
dello Studio legale Avv. Sandra Di Mineo, dell 'Associazione Professionale RP Legai & Tax e della 
Società E.Medi.Cal. S.r.l. ; 

VISTO il decreto n. 36/2022 del 9 febbraio 2022 , con il quale il Direttore Generale de ll 'Agenzia ha 
costitu ito la Commissione di valutazione delle offerte rela tive all'appalto per l'acquisizione di servizi 
professionali per la nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection 
Officer) per le esigenze degli uffici dell 'Agenzia; 

VISTA la nota prot. n. 0003375 del 15 febbraio 2022 con la quale la dr.ssa Rosanna Romano 
rinuncia all 'incari co di membro della commissione giudicatrice di cui al decreto n. 36/2022 del 9 
febbraio 2022 ; 

VISTO il decreto n. 81/2022 del 7 marzo 2022 , con il quale il Direttore Generale dell 'Agenzia ha 
costitu ito , a seguito della rinuncia della dr.ssa Rosanna Romano , la Commissione di va lutazione 
delle offerte re lative all 'appalto per l'acquisizione di servizi professionali per la nomina del 
Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) per le esigenze deg li uffici 
dell 'Agenzia; 

VISTO il Verbale n. 4 del 4 apri le 2022 della Commissione giudicatrice delle offerte con il quale viene 
indicata la graduatoria elaborata dal porta le MePA e comunica l'agg iudicazione provvisoria in favo re 
dell 'operatore economico soc . E.Medi.Cal. S.r.l. : 

VISTA la nota prot. n. 0007532 del 14 aprile 2022 con la quale il Pres idente del la Commissione 
trasmette la documentazione prodotta dalla Comm1ssione di valutazione delle offerte al 
Responsabile del Procedimento; 

VISTA la nota prot. n. 0007838 del 20 aprile 2022 con la quale il Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso gli att i di gara al Direttore Generale dell'Agenzia ; 

VISTO il documento di stipu la generato dal portale MEPA e stipulato in data 27 aprile 2022 , prot. n. 
0008446 del 27 aprile 2022, tra il Dirigente dell 'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale e la Società 
E.Medi .Ca l. S.r.l. (codice fiscale 14825901003); 

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sens i dell 'art . 113 
del Codice degli appalti ; 

PRESO ATTO della documentazione di gara; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. É approvata la RDO n. 2945 105 stipu lata in data 27 aprile 2022 tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di 
Staff del Direttore Generale e la Società E.Medi.Cai.S .r.l. (cod ice fiscale 14825901003) , per il 
conferimento del servizio di Responsabile de lla Protezione Dati dell 'Agenzia , per la durata di 36 
mesi , che allegata al presente provvedimento ne costitu isce parte integrante e sostanziale. 
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Articolo 2 

2. L'onere della spesa ammonta ad euro 72.450,00 (euro 
settantaduemilaquattrocentocinquanta ,OO) oltre IVA pari al 22% per complessivi € 88.389,00 
(euro ottantottom ilatrecentottantanove ,OO) totali a valere su lle spese di funzionamento di questa 
Agenzia. 

Articolo 3 

3. Si dà mandato ai competenti organi dell 'Agenzia di procedere alla pubblicazione del presente 
decreto sul profilo di committente nella sezione "Bandi e Contratti" . 

Roma lì, 
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Paolo Esposito 
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A 
Numero RdO 2945105 

Descrizione RdO Nomina del Responsabile della 
protezione dei dati RPD per la 

durata triennale per le esigenze 
deii 'ACT 

Lotto oggetto della Stipula l (Nomina del Responsabile della 
protezione dei dati RPD di durata 
triennale per le esigenze deii'ACn 

CIG 9072044789 
CUP non inserito 

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 
più vantaqqiosa 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Nome Ente AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE 
Codice Fiscale Ente 97828370581 

Nome Ufficio UFFICIO 3 DI STAFF 
Indirizzo ufficio VIA SICILIA, 162C - ROMA (RM) 

Telefono l FAX ufficio 0696517888 l 
Codice uni\Uco ufficio per UFQS8Y 
Fatturazione Elettronica 

Punto Ordinante ESPOSITO PAOLO 
/SPSPLA66D01C632H 

RUP Arnaldo Calenda 
Firmatario del Contratto di Stipula ESPOSITO PAOLO 

ISPSPLA66D01C632H 
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO 

Ragione o Denominazione E.MEDI.CAL SRL Società a 
Sociale Responsabilità Limitata 

Codice Operatore Economico 14825901003 
Codice Fiscale Operatore 14825901003 

Economico 
Sede legale VIALE RAF VALLONE 5- ROMA (RM) 

Telefono 3351417905 
Posta Elettronica Certificata MEDICINAEMEDICAL@PEC.IT 

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata 
Numero di Iscrizione al 14825901003 

Registro Imprese l Nome e Nr 
iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro 2210612018 00:00 
Imprese l Albo Professionale 
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Provincia sede Registro RM 
Imprese l Albo Professionale 
PEC Ufficio Agenzia Entrate DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT 

competente al rilascio 
attestazione regolarità 

pagamenti imposte e tasse 
CCNL applicato l Settore D1NN l COMMERCIO 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari 

IBAN Conto dedicato (L IT43L0623075080000057062475 
136/2010) (*) 

Soggetti delegati ad operare VENDITTI GIUSEPPE 
sul conto (*) VNDGPP60R08E723WCAPALDO 

GIUSEPPE CPLGPP80D20A512S 

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA 
ldentificati'vO uni'vOco dell'offerta 7563171 

Offerta sottoscritta da VENDITTI GIUSEPPE 
Email di contatto MEDICINAEMEDICAL@PEC.IT 

Offerta presentata il 02/02/2022 15: 13 
L'offerta accettata era 18/03/2022 12:00 

irre'vOcabile ed impegnativa fino 
al 

Contenuto tecnico dell'Offerta 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono 
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed 

inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto. 

Contenuto economico dell'Offerta 
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati 

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente 
ed inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 
Formulazione dell'offerta Valore economico (Euro) 

economica 
Valore dell'offerta per il Lotto 1 72450,00000000 Euro 

(settantaduemilaquattrocentocinquanta 
Euro) 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 
(non specificati) l 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle ' 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la'vOro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 

Euro '0,00000000' 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 
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Data Limite per Consegna Beni l 31/03/2022 12:00 
Decorrenza Servizi 
Dati di Consegna Via sicilia, 162Roma - 00187 (RM) 

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione 
Elettronica: UFQS8Y . Aliquote: 

secondo la normativa \1gente 
Termini di pagamento 30 GG Data Rice\1mento Fattura 



DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle 
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di 
acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette' 
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di 
Stipula" l'Amministrazione, attra\i€rso il proprio Punto Ordinante, 
aV€ndo V€rificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore 
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta 
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata. 

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di 
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla 
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula 
dell 'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali 
relatiV€ al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle 
e\i€ntual i Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto 
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per 
accettazione unitamente dell'Offerta. 

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a 
condizione che sia stato firmato digitalmente e imAato al 
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato 
(''Data Limite di Stipula"), sal\() ulteriori accordi intercorsi tra le 
parti contraenti. 

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul la\.()ro e di 
retribuzione dei la\.()ratori dipendenti , nonchè si accettano tutte 
le condizioni contrattuali e le penalità 

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione 
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del 
Contratto, sono da considerarsi a tutt i gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto 
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in 
ogni caso applicabile la discipl ina generale e speciale che 
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai 
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m. i., sal\() 
che in caso d'uso oVv€ro da quanto diV€rsamente e 
preV€ntivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni 
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

Data di creazione del presente documento: 27/04/2022 12:11 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A 
MEZZO FIRMA DIGITALE 
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