SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________
AVVISO
DI AVVIO DI PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
per l’affidamento, per mesi trentasei, dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ai sensi
dell’art 37 e seguenti del Regolamento Europeo UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), da
espletarsi ai sensi art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo dell’appalto a base d’asta € 36.000,00
oltre IVA 22%, per un importo totale pari ad € 43.920,00;
CIG Z0B310FAF0.

In esecuzione della deliberazione n. 56 del 23.03.2021 è stata indetta la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, per i l’affidamento, per
mesi trentasei, dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ai sensi dell’art 37 e seguenti del
Regolamento Europeo UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) per l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS).
Importo dell’appalto a base d’asta € 36.000,00 oltre IVA 22%, per un importo totale pari ad € 43.920,00; non sono
previsti oneri per la sicurezza.
Data scadenza presentazione offerte: 16.04.2021.
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, sarà espletata sulla Piattaforma telematica MePA di e
https://www.acquistinretepa.it mediante una procedura telematica di acquisizione con richiesta d’offerta “aperta”
(RdO) a tutti gli operatori economici in possesso della categoria merceologica “Servizi per l’information &
communication technology”, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
Il presente avviso non ha valore di indagine di mercato e pertanto ogni ulteriore richiesta di partecipazione sarà
ritenuta nulla.
Nuoro, lì 01.04.2021

Il Responsabile dell’Area Provveditorato,
Tecnico Logistico e Patrimonio
Dott. Ing. Barbara Boi
BOI BARBARA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA/80002870923
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