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IL SEGRETARIO GENERALE 

Id: 40960779 

DETERMINA A CONTRARRE N. 67/2022 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n 178 concernente il “Riordino della Scuola 

Superiore della pubblica amministrazione; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n 70 che ha 

ridenominato la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (di seguito SNA); 

VISTO l’articolo 1 della delibera del Presidente della SNA 8 marzo 2010, n 2 che, in attesa 

dell’adozione del Regolamento di contabilità, dispone di applicare il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, successivamente sostituito dal decreto 22 novembre 2010 e 

smi, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

VISTA la delibera organizzativa n 1 del 16 marzo 2018 del Presidente della SNA, inerente 

all’organizzazione interna e al funzionamento; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n 50 e smi, concernente il “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con particolare 

riferimento al titolo I concernente, tra l’altro, le semplificazioni in materia di contratti pubblici; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 aprile 2022 con il quale è stato adottato il piano triennale anticorruzione 

2022/2024 per la P.C.M.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021 con cui la Prof.ssa 

Paola Severino è stata nominata Presidente SNA; 

VISTO il d.P.C.M. 15 novembre 2021, con il quale il Cons. Fortunato Lambiase, è stato nominato 

Segretario Generale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione a decorrere dal 17 novembre 2021 

per un periodo di quattro anni; 
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VISTO il Regolamento generale del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2016/679 (GDPR), sulla 

protezione dei dati personali; 

VISTO il d.lgs. 30/6/2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che la SNA ha la necessità di individuare e nominare un Responsabile della 

protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 37 del GDPR; 

VISTA la relazione del Coordinatore dell’Ufficio Formazione, ricerca, progettazione europea e 

internazionale (id. 40610859 del 10/6/2022), con la quale, accertata la indisponibilità di idonee 

professionalità interne, è stato rappresentato l’esito dell’indagine di mercato informale espletata nei 

confronti  di cinque operatori del settore idonei ad assicurare per un periodo di 3 anni, la figura del 

Responsabile sopracitato, un team di supporto interdisciplinare allo stesso, un adeguato software di 

gestione e la formazione specifica del personale della SNA, ed è stata indicato, come rispondente alle 

esigenze della SNA, l’operatore LTA srl con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 10;  

VISTE le disposizioni in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi contenute 

nel decreto-legge n. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, che hanno rafforzato l’obbligo per 

le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

ACCERTATO che sul sito Acquisti in rete di Consip è attiva l’iniziativa “Servizi – Servizi di 

supporto specialistico” nella quale è iscritta la LTA srl; 

VISTO il preventivo informale dell’operatore LTA srl, relativo allo svolgimento dei compiti del 

Responsabile della protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 39 del GDPR, per un importo 

complessivo di €.40.000,00 oltre IVA, per tre anni;   

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto sul MePA alla società LTA srl, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 1, comma 2, 

lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120;  

VISTO il bilancio di previsione della SNA per gli anni 2022-2024 in particolare il capitolo 602 

relativo a “Spese per i beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, 

residenzialità, trasporti e altri servizi”;  

RITENUTO di dover nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 

del decreto legislativo n. 50/2016, la dott.ssa Maria Claudia Meddi cat. A-F5 dei ruoli della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, in servizio presso la SNA, in possesso di professionalità ed 

esperienza adeguate; 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

101, 102 e 111 del d.legs. 50/2016, il dott. Stefano Malangone cat. A F3 dei ruoli della Presidenza 

del consiglio dei ministri, in servizio presso la SNA, in possesso di professionalità ed esperienza 

adeguate, conformemente alle linee guida ANAC n.3, recanti “Nomina. ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, in particolare al 

paragrafo 10.1, lett. e). 
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RITENUTO di dover delegare il dott. Roberto Mazza, Coordinatore del Servizio II, alla stipula del 

contratto ed alla sottoscrizione degli atti annessi; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi suesposti, di procedere ad un affidamento diretto sul Mercato elettronico di Consip, alla 

Società LTA srl con sede in Roma Via della Conciliazione 10, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

36 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di Responsabile 

della protezione dei dati personali per la SNA, inclusi il supporto allo stesso di un team 

interdisciplinare di specialisti, un software di gestione e la formazione specifica del personale della 

SNA, per un periodo di 3 anni, per un importo complessivo stimato, come sopra descritto,  di € 

40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA; 

di garantire detto importo con le disponibilità del bilancio di previsione della SNA per le annualità 

2022-2024 sul capitolo 602 relativo a “Spese per i beni di facile consumo e spese postali, utenze, 

servizi ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri servizi”;  

di dare atto che trova applicazione l’art. 50, comma 7, del d.P.C.M.  22 novembre 2010, relativo 

all’esecuzione anticipata della prestazione;  

di nominare la dott.ssa Maria Claudia Meddi Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 

31 comma 1 del Codice dei contratti; 

di nominare il dott. Stefano Malangone Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 101, 102 e 111 del d.legs. 50/2016; 

di delegare il dott. Roberto Mazza, Coordinatore del Servizio II Contratti e servizi informatici alla 

stipula del contratto e alla sottoscrizione degli atti annessi allo stesso; 

di procedere alle necessarie pubblicazioni della procedura di affidamento sul sito Internet istituzionale 

della Scuola e del Governo, a cura del Responsabile del procedimento. 

 

Roma, 04 luglio 2022 

 

Cons. Fortunato Lambiase 
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