
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (DPO) CONGIUNTO DELLA  
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA  

E DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



1. Avviso di manifestazione d’interesse 

 
Con il presente Avviso si comunica che la Scuola Superiore Sant’Anna, di seguito “Scuola”, intende acquisire 
manifestazioni d’interesse per l’individuazione di professionisti/società da invitare ad una procedura di 
affidamento del servizio di protezione dei dati personali (DPO), congiunto per le esigenze tanto della Scuola 
Sant’Anna che della Scuola Normale Superiore, per un anno, con opzione di rinnovo fino ad un ulteriore anno. 
 
Questa fase di indagine preliminare ha lo scopo di superare eventuali asimmetrie informative, consentendo di 
conoscere il mercato di riferimento e gli operatori economici potenzialmente disponibili in grado di fornire il 
servizio in oggetto rispondente alle specifiche e in possesso dei requisiti di seguito descritti. 
 
In ogni caso, il valore stimato del servizio (v. infra) potrà dare adito ad un affidamento diretto da parte della 
Scuola, conformemente alla normativa vigente e all’ordinamento interno della Scuola stessa. 
 
Ciò premesso, considerato il rilievo per la Scuola del servizio in parola, una volta acquisite le manifestazioni 
d’interesse di cui al presente Avviso, potranno essere consultati e richieste proposte a più Operatori Economici. 
Pertanto le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati alla 
successiva fase.  
 
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare, motivatamente, la 
presente fase di indagine preliminare e/o di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento, sopra 
indicata.  
 
2. Contesto istituzionale 

 
Si descrive brevemente il contesto istituzionale, strettamente funzionale alla definizione delle specifiche del 
servizio descritto nel seguente paragrafo 3.  
 
La Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore sono istituti pubblici di istruzione universitaria 
e post-universitaria ad ordinamento speciale, che promuovono lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica 
e tecnologica e dell'innovazione, curano la formazione universitaria, post-universitaria e la formazione 
continua, tramite la costante interazione fra le attività di ricerca e di formazione a beneficio dell'alta qualità degli 
studi. In particolare si pongono l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi nella formazione, nella ricerca e 
nell’ambito gestionale per rispondere alle esigenze di innovazione e di internazionalizzazione provenienti dalla 
società. 
 

3. Oggetto del servizio e valore stimato 

 
Il servizio di protezione dei dati personali (DPO) ha per oggetto: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti delle Scuole che eseguono 

il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;  

b) sorvegliare l'osservazione del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale delle Scuole che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD; 

d) controllare i registri delle attività di trattamento;  

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso fungere da punto di contatto con il 

Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

L’affidatario del servizio dovrà confrontarsi costantemente con gli organi e il personale delle due Scuole, 

anche tramite visite in presenza, secondo quanto necessario per la definizione, gestione e controllo di attività 

di volta in volta specifiche rispetto alle linee di sviluppo di nuove attività, di formazione e ricerca in particolare. 

 

Viene stimato un valore complessivo su base annua del servizio di protezione dati personali (DPO) sopra 
descritto e congiunto tra le due Scuole, fino a Euro 50.000,00, oltre eventuali oneri previdenziali e IVA di legge.  
 



Le condizioni di erogazione dei servizi sopra descritti saranno valutate in sede di procedura di affidamento 
dell’appalto. Saranno valutati elementi qualitativi sotto il profilo della formazione, dell’esperienza, anche con 
riferimento al sistema universitario e della ricerca, della capacità organizzativa, nonché di un’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.  
 
4. Requisiti dell’Operatore Economico 
 
L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti generali e professionali, necessari per l’affidamento 
del servizio. 
 

• Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura 

di affidamento di un contratto pubblico, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e con riferimento ad ogni 

altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia; 

 

• Requisiti di idoneità professionale: iscrizione, per le Società, al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. 

competente, per le attività oggetto dell’affidamento. 

 
5. Termine per la manifestazione di interesse 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00 del 30/08/2021. 
 
6. Manifestazione d’interesse 
 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@sssup.legalmailpa.it con dicitura in oggetto: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di protezione dati personali (DPO)”. 
 
Ai fini della manifestazione di interesse gli operatori economici devono obbligatoriamente presentare una 
dichiarazione in cui manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento in parola, su 
successivo invito da parte della Scuola.  
Tale dichiarazione, inclusiva anche del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, avviene tramite 
il Modello A allegato al presente Avviso. 
 
Le dichiarazioni presentate devono essere sottoscritte digitalmente a cura del professionista o del legale 
rappresentante della Società; in alternativa, nel caso la firma digitale non sia al momento disponibile, è 
consentito inviare la manifestazione d’interesse come scansione del documento compilato e sottoscritto con 
firma olografa, con allegato un proprio documento d’identità in corso di validità. 
 
La Scuola rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par 

condicio; in tal caso è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: infogare@santannapisa.it. Si precisa che gli uffici 

della Scuola saranno chiusi tra il 9 e il 20 di agosto e ogni eventuale richiesta sarà presa in carico a partire dal 
giorno 23 agosto. 
 
7. Modalità di partecipazione alla procedura di affidamento successiva alla manifestazione di interesse 
 
A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse la Scuola potrà provvedere alla consultazione di tutti 
gli operatori economici che avranno presentato entro i termini la propria manifestazione d’interesse. 
 

Tenuto conto dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che subordina l’affidamento dei contratti di beni e servizi al rispetto 
degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni, la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, sarà gestita dalla 
Scuola tramite utilizzo della piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), 
https://start.toscana.it. 
Pertanto vi sarà l’invio, solo ed esclusivamente a mezzo del portale START, della comunicazione d’invito a 
presentare le proposte per l’affidamento del servizio. Sul portale saranno resi disponibili gli ulteriori documenti 
utili alla partecipazione e le proposte dovranno essere formulate dall’operatore e ricevute dall’Amministrazione 
esclusivamente per mezzo di START.  
 
Nel caso gli operatori interessati non siano già iscritti sul portale START, si suggerisce di provvedere quanto 
prima; la registrazione è gratuita e consente di risultare nell’indirizzario di tale Sistema utilizzato da numerosi 
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Enti Pubblici per le proprie procedure di acquisto. Ricorrendo la Scuola all’utilizzo di START, inviterà alla 
procedura solo gli operatori economici che risulteranno regolarmente iscritti sulla piattaforma. Ogni eventuale 
operatore che non risulterà invitabile tramite il sistema START, sebbene abbia regolarmente presentato la 
propria manifestazione di interesse, sarà omesso dagli invitati a partecipare. 
 
Gli operatori economici, che intendono partecipare alla procedura di affidamento, si ricorda che devono essere 
in possesso di un certificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, risulti in corso di validità 
ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
La firma digitale sarà inoltre indispensabile per la successiva sottoscrizione del contratto. 
 
8. Responsabile unico del procedimento e trattamento dati personali 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Giovanni Viale. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 
679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.lgs. n. 196/2003), per le finalità connesse all’oggetto della presente 
procedura.  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
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