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Indagine di mercato per l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, del 
servizio di Responsabile della protezione dati (DPO), previsto dal GDPR – Regolamento 
UE 2016/679, per l’IZSVe  
 

Con la presente si comunica che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura 
economica, derivanti da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da 
soddisfare e di una ponderata rivalutazione delle condizioni economiche del servizio da affidare, 
viene revocata la procedura indicata in oggetto il cui avviso è stato pubblicato sul sito internet 
dell’IZSVe, in data 15 Maggio 2020. 

In ragione del persistere della necessità, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di 
avvalersi nel servizio in parola, con la presente viene disposto un nuovo avvio della medesima procedura 
volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, del servizio di Responsabile della protezione 
dati (DPO), di cui agli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1 e da 5 a 9 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con 
DDG n. 416/2019, visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

 

 Oggetto del servizio: 

Il servizio oggetto del presente affidamento concerne le seguenti prestazioni: 

 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 
2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei 
dati; 

 sorvegliare l'osservanza del suddetto regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti 
e alle connesse attività di controllo; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

 cooperare con l'autorità di controllo; 

 fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; 

 considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

 

 Durata e importo del servizio: 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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Il contratto avrà durata triennale (n. 3 anni), con validità decorrente dalla data della stipula. 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del citato Regolamento interno, ammonta ad € 7.500,00 Iva e oneri esclusi. 

 

 Modalità di partecipazione: 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 Giugno 
2020, all’attenzione della referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in 
calce, quanto segue: 

1) curriculum vitae della persona candidata ad espletare la funzione di DPO, con indicazione: 

 delle generalità complete della persona candidata a rivestire le funzioni di RPD; 

 dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 

 del domicilio eletto; 

 del recapito telefonico; 

 dell’eventuale iscrizione ad un Albo Professionale; 

 dell’esperienza, professionalità, conoscenza specialistica della normativa e delle prassi 
in materia di protezione dei dati. 

2) offerta economica, da trasmettere utilizzando il modello allegato al presente avviso 
(Allegato 1), con indicazione dell’importo triennale offerto per il servizio, indicato in cifre e 
in lettere, con due decimali dopo la virgola, al netto di IVA e Cassa previdenziale 
professionale, ove prevista. In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo 
indicato in lettere, prevarrà il prezzo indicato in lettere. 

I documenti richiesti dovranno essere trasmessi in formato .pdf, e dovranno essere, altresì, firmati 
digitalmente dall’operatore economico. 

Si precisa che le offerte dovranno avere validità fino al 31 Dicembre 2020. 

 

 Criteri di selezione delle offerte: 

il servizio sarà affidato mediante applicazione dei seguenti criteri di valutazione, indicati in ordine di 
importanza decrescente: 

 esperienza, professionalità, conoscenza specialistica della normativa in materia di protezione 
dei dati desumibili dal curriculum vitae; 

 economicità dell’offerta economica. 

 

 Requisiti di partecipazione: 

Con l’invio della propria candidatura i partecipanti attestano l’insussistenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La verifica dell’insussistenza delle suddette cause di esclusione verrà effettuata in capo al solo operatore 
economico aggiudicatario, pena la revoca dell’aggiudicazione. 

 

 Comunicazioni e riferimenti: 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
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Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici concernenti la presente 
procedura avverranno mediante posta elettronica certificata (provveditorato.izsve@legalmail.it). 

I riferimenti del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – 
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’IZSVe, e della referente della procedura, dott.ssa Marta 
Lovato, sono indicati in calce. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA/ml 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  
Responsabile del procedimento: dott. Stefano Affolati 
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it ) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it ) 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 8 Giugno 2020 

 

SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 

Il Direttore 

dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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