Comune di Ferrara
Data: 01/03/2018 16:50:23, PG/2018/0029339

Mod 1 PS fornitori rev. 0 del 06/02/2017 – N.P n. 453/17

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO FORNITORI PER AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI
-

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI DATI (DPO)

-

AUDIT E MESSA IN ESERCIZIO DI UN PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA
GESTIONE DEL RISCHIO

-

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELLE MISURE
MINIME DI SICUREZZA ICT

Il Comune di Ferrara nell’ambito del percorso intrapreso per conseguire la certificazione
secondo lo standard internazionale ISO UNI EN 9001:2015, nonché in attuazione di quanto
disposto dal D.Lgs. 50/2016, intende implementare un Registro Fornitori suddiviso per
categorie

merceologiche,

dal

quale

attingere

per

l'espletamento

di

procedure

negoziate/affidamenti diretti di servizi, forniture o prestazioni professionali sino all'importo di €
40.000,00 (IVA esclusa), anche se effettuate a mezzo mercato elettronico.
Il presente avviso viene pertanto pubblicato al fine di creare un elenco di specialisti ai quali
affidare servizi di
- Responsabile della sicurezza dei dati (DPO)
- Audit e messa in esercizio di un piano di adeguamento della gestione del rischio
- Assistenza specialistica alla messa in esercizio delle misure minime di sicurezza
ICT.
Gli interessati dovranno compilare i moduli di seguito indicati:
1. Questionario per la qualificazione del fornitore (Mod. 2 PS Fornitori – Questionario
qualifica fornitori rev. 0 del 21.03.17)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Mod. 3 PS Fornitori –
Dichiarazione sostitutiva rev. 0 del 21.03.17)
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati al Dirigente del Settore Sistemi
Informativi e Partecipazioni – dr.ssa Lucia Bergamini a mezzo posta ordinaria (Piazza del
Municipio,

2

–

44121

Ferrara)

o

tramite

posta

elettronica

all'indirizzo

l.bergamini@comune.fe.it.

Servizio Contratti
p.zza Municipio, 2 - Ferrara
Tel. 0532 419284 Fax 0532 419397
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La documentazione pervenuta sarà esaminata dal Dirigente al fine di riscontrare il possesso dei
requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
L'iscrizione sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'elenco dei
professionisti inseriti nel Registro.
Sarà onere di ciascun iscritto comunicare all'Amministrazione ogni modifica rispetto ai requisiti
dichiarati in risposta al presente avviso.
La selezione tra tutti coloro che saranno iscritti nel Registro potrà avvenire sulla base dei criteri
di seguito indicati:
a) invito esteso a tutti gli iscritti
b) estrazione casuale di almeno 5 professionisti
c) differenziazione in base all'effettivo incarico da affidare.
Ai fini della scelta del professionista cui assegnare il servizio richiesto, l'Amministrazione si
riserva la facoltà di richiedere ed acquisire elementi conoscitivi ulteriori - in relazione
all'oggetto dell'incarico da affidare - rispetto a quelli già inoltrati dagli iscritti nel Registro.
L'iscrizione nel Registro non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi.
Informativa
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. si informa che:
o

il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei

professionisti ed all'assegnazione dei servizi oggetto del presente avviso nell'interesse
dell'Ente;
o

il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle

sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati;
o

i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo

coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
o

in

qualunque

momento

il

professionista

potrà

chiedere

ed

ottenere

la

cancellazione,integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003;
o

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra

descritte costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'ambito del Registro;
o

il titolare del trattamento è: Comune di Ferrara, Piazza Municipio, 2 – 44121 Ferrara;

o

il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e

Provveditorato – dr. Francesco Paparella – Piazza Municipio, 2 – 44121 Ferrara.

Ferrara, 28/02/2018
Il Dirigente del Settore Servizi Informativi
e Partecipazioni
Dr.ssa Lucia Bergamini

Servizio Contratti
p.zza Municipio, 2 - Ferrara
Tel. 0532 419284 Fax 0532 419397
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