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7 lstituto di Previdenza eAssistenza
-i per idipendenti di Roma Capitale

Determinazione de!

Com missa rio Straordinario

Oggetto: affidamento dell'incarico di "Responsabile della Protezione dei Dati/Data

Protection Offi cer" del l'l PA

IL COM M ISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n.24O del2O|L2/202L;

2. Richiamati i contenuti tutti della Determinazione Commissariale n. 5 del LO/0L/2022 di

approvazione e pubblicazione dell'Awiso Pubblico finalizzato all'affidamento a professionista

esterno dell'incarico di "Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer"

dell'lPA;

3. Preso atto che, scaduto il termine di presentazione delle domande fissato alle ore 17,00 del

L9l0L/2022, sono pervenute nn. 8 manifestazioni di interesse a ricoprire il suddetto incarico;

4. Preso atto della relazione dell'Ufficio Legale, Gare e Contratti sull'esito della verifica del

possesso in capo agli interessati dei requisiti di ordine generale e di quelli specifici di ordine

tecnico professionali prescritti dagli art. 2 e 3 del predetto avviso pubblico, e delle relative

offerte economiche pervenute a ribasso rispetto all'importo di riferimento di cui al successivo

art. 4 (Prot. n. CS 658 del 2410L120221;

5. Considerato che la società "systema Consulting SrL" (P. IVA 054L432L009) ha conseguito i!

maggior punteggio complessivo ai sensi dell'art. 4 del predetto avviso pubblico, di cui 80 per la

parte tecnica e 9,09 per l'offerta economica;

5. Considerato che con Determinazione Commissariale n.387 del 29/L2|2O2L è stato autorizzato

il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 24 del Regolam
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la Contabilità dell'!PA.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento:

- di affidare alla società "systema Consulting SrL" (P. IVA 054L432L009), in persona del Legale

Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Carlo Arturo Jemolo n. 303, cap.

00L56, l'incarico di "Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer" dell'lPA;

- che la durata del presente incarico è da 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del relativo

contratto di conferimento;

- che il compenso per l'intera durata dell'incarico è di € 5.280,00, oltre IVA al 22% di € 1.161,60 e

quindi di complessivi € 6.44L,60, pari a! ribasso del L2% rispetto alla base di riferimento di cui

all'art. 4 dell'awiso pubblico;

- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto l'impegno di spesa su! capitolo

01.03/00.03 del Bilancio di Previsione 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata

su! sito web dell'lstituto www.ipa.roma.it - sezione "trasparenza" - sottosezione "provvedimenti".

ll Commissorio Straordinorio
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