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      AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI(DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679.  

 

VERBALE N. 1 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(seduta del 3/12/2020) 

 

Premesso che:  

• con determina a contrarre del Direttore Generale n. 70 del 10/11/2020 è stata avviata la procedura 

per la nomina del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi del regolamento (UE) 

2016/679;  

• in data 11/11/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al predetto incarico sul sito 

istituzionale dell’Azienda nell’apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti”  

 

Il giorno 3/12/2020 alle ore 10.00, ai sensi e per effetti delle linee guida ANAC, il sottoscritto Dott. 

Gianfranco Navatta, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, procede al controllo della 

documentazione amministrativa, presente l’impiegata amministrativa dell’Azienda Speciale 

Albaservizi, sig.ra Sabrina Antonetti con funzione di segretaria verbalizzante.  

 

*** 

Riscontrato che entro il termine di scadenza fissato per le ore 14.00 del 30/11/2020, è pervenuta 

tramite PEC n. 1 domanda di partecipazione, , da parte del seguente operatore economico:  

 

1. Management and Consulting srl (Rif. Prot. n. 958 del 01/12/2020) rappresentata dal dott. 

Luca Petrucci, con sede in Via Vespasiano,12 Roma cap. 00192, iscrizione Registro imprese 

Roma n. 10362961004 

 

Il RUP esamina la correttezza della domanda e la validità del documento di identità del predetto 

operatore, visiona il curriculum vitae e procede alla verifica dei requisiti che risultano essere 

conformi a quanto previsto dall’avviso pubblico. 

 

Pertanto si propone l’aggiudicazione in favore della Management and Consulting srl. 

 

 Si rimette la documentazione agli uffici competenti per gli atti conseguenti. 

 

La seduta termina alle ore 11.00. 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo 

Albaservizi Azienda Speciale, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.,23 

del D.Lgs.50/2016. 

 

  

 

Il Segretario Verbalizzante                                                                                       IL RUP  

 Sig.ra Sabrina Antonetti                                                                        F.to Dott. Gianfranco Navatta  

 

 


