
AVVISO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

PREMESSA

L’ASL VCO necessita di acquisire il seguente Servizio:

SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) - CIG 9423358107

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO FINALIZZATO:

 a sondare la sussistenza di operatori economici presenti sul mercato ed in grado di
offrire il servizio in oggetto per una durata di ventiquattro mesi.

 a  comunicare  che  si  darà  avvio  a  procedura  negoziata  con  RDO,  mediante
piattaforma Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta
su  apposito  modulo  denominato  “Allegato  A”  e  corredata  del  DGUE,  debitamente
compilato nelle parti richieste.

Si  precisa  che l’operatore  economico  NON dovrà  inoltrare  alcuna  offerta  economica  o
preventivo della fornitura richiesta.

La manifestazione di interesse, corredata del DGUE, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.aslvco.it con  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  d’interesse  per  il
SERVIZIO  DI  RESPONSABILE  PROTEZIONE  DATI  (DPO)  AI  SENSI  DELL’ART.  37  DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)” entro il giorno 18 ottobre 2022.

L’ASL VCO si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare
alcuna pretesa.

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Amministrazione che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
procedura.
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SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868192 - e-mail: provveditorato@aslvco.it



Ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa che tutte le informazioni di cui si entrerà in possesso verranno trattati nel ri -
spetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679).
Il presente avviso è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito internet
dell'ASL VCO all'indirizzo www.aslvco.it - sezione "Bandi e contratti"

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Lidia Monetti

Per  eventuali  chiarimenti,  si  prega  di  contattare  la  dott.ssa  Maria  Nardella  all’utenza
telefonica 0323-868186, dott.ssa Lidia Monetti all’utenza telefonica 0323-868192, oppure a
mezzo mail al seguente indirizzo: provveditorato@aslvco.it

Omegna, 03 ottobre 2022

IL RESPONSABILE
SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

dott.ssa Lidia Monetti
firmato in originale

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
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