
 

  

 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI “DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E 

ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI 

PERSONALI” DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)  

 

 
 

L’Azienda U.S.L. di Parma, con sede in S.da del Quartiere n. 2/a – Parma indirizzo 

internet www.ausl.pr.it, indirizzo pec: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it, ha la  

necessità di affidare un servizio di “Data Protection Officer (dpo) come sotto descritto. 

  
Breve descrizione dell’appalto: 

L’attività da svolgere riguarda il  servizio di “Data Protection Officer (dpo) e 

assistenza professionale in materia di protezione dati personali” di cui al regolamento 

UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), a favore delle 

seguenti Aziende Sanitarie facenti parte di A.V.E.N.: Azienda U.S.L. di Parma, 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Azienda U.S.L. di Piacenza. La 

procedura verrà esperita dall’Azienda U.S.L. di Parma, Azienda capofila dell’Unione 

d’Acquisto. 
 

Importo presunto annuo: 70.200 complessivo per tutte le 3 Aziende Sanitarie facenti 

parte dell’Unione d’Acquisto. 

 

Modalità di corresponsione dei compensi: il compenso verrà corrisposto in rate mensili 

forfettarie. 

 

La procedura verrà effettuata tramite piattaforma telematica INTERCENT-ER, 

pertanto le Ditte, per poter essere invitate, dovranno essere iscritte a tale piattaforma 

per le categorie dei servizi oggetto del presente avviso: 

• Servizi di assistenza professionale: CPV 79998000-6 
 

Altre eventuali informazioni: 

 

L’Azienda intende invitare a formulare offerta almeno cinque operatori economici ove 

esistenti, riservandosi di integrare l’elenco secondo le proprie valutazioni.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

entro e non oltre il giorno 01.04.2021 alle ore 12,00 all’indirizzo pec: 

serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 

 

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie 

Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici 

 

Il Direttore 
Dott. ssa Michela  Boschi 
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Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 
  

RUP: Rossana Riccò mail: rricco@ausl.pr.it 

 

Data dell’avviso: 17.03.2021 
 

                       Il Direttore  

           Dott.ssa Michela Boschi
  


