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Roma, 31/03/2021
Prot. n. 12-DPG-2021
Da: Responsabile Divisione Pianificazione Gare
Programma Razionalizzazione Acquisti e
Sogei
A:

Luca Mastrogregori

p.c.: Stefano Tremolanti

Oggetto: “Iniziativa Servizi Applicativi in ottica Cloud” ID 2212 - Nomina del Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura e per la sola fase volta
all’individuazione dell’affidatario del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 co. 1, 2, 10 e 14
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dott. Luca Mastrogregori, ferma restando la competenza
della singola Amministrazione Contraente in ordine alla necessità di nominare il proprio Responsabile
del Procedimento, relativamente al singolo contratto di fornitura.
In forza della presente nomina il Dott. Luca Mastrogregori sostituisce definitivamente, per dimissioni,
l’Ing. Stefano Tremolanti, precedentemente designato quale responsabile del Procedimento con atto
Prot. n. 268/DSO/S/2019 del 22/10/2019.
Il Responsabile del Procedimento svolgerà, pertanto, il complesso dei compiti di cui al citato articolo 31
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti in ordine alla procedura di affidamento indicata in oggetto e per la sola fase volta
all’individuazione dell’affidatario del contratto.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è invece il
Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione.
Con il presente atto, il Responsabile del Procedimento è autorizzato a trattare i dati relativi a condanne
penali e a reati di cui all’art. 10 del Regolamento UE (cd. giudiziari), ove nell’ambito delle funzioni
attribuite e limitatamente all’iniziativa in oggetto venga a conoscenza di tali dati; è, pertanto,
autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dei dati giudiziari nei limiti necessari
all’espletamento delle funzioni operative lui attribuite e si impegna ad operare nel pieno rispetto delle
procedure e delle Istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché secondo le prescrizioni del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Divisione Pianificazione Gare Programma
Razionalizzazione Acquisti e Sogei
Il Responsabile
(Dott. Claudio Antonini)
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