
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO – CHIETI 

(L.R. 5/2008) 
codice fiscale e partita iva 02307130696 

************************ 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

Indirizzo posta elettronica certificata: gare@pec.asl2abruzzo.it 

 
Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione per l’eventuale 

affidamento di servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto - 

Chieti al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, nonché per l’affidamento dell’incarico 

di Data Protection Officer. 

 
Si rende noto che questa Azienda Sanitaria (ASL 2 Lanciano Vasto Chieti) intende indire un’indagine di 

mercato al fine di individuare operatori economici da consultare - mediante successiva lettera di invito - per 
l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - del Servizio di cui al 
successivo punto 1. 

 
1. Oggetto: affidamento di servizi finalizzati a garantire l’adeguamento dell’Azienda Sanitaria Locale 

Lanciano – Vasto - Chieti al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, nonché per 

l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer. 
2. Durata e valore presunto dell'appalto: affidamento per un periodo massimo di 36 mesi. Il valore 

massimo, non superabile, per la suddetta durata è stimato in € 195.000,00(IVA esclusa); 
3. Termine e modalità di partecipazione: gli operatori economici interessati alla procedura ed in 

possesso dei requisiti richiesti nella presente comunicazione- entro e non oltre le ore 12:00 del 
21.2.2020 dovranno far pervenire all’indirizzo P.E.C. gare@pec.asl2abruzzo.it, apposita 
domanda di manifestazione di interesse (senza offerta alcuna) ad essere invitati alla procedura di 
che trattasi (specificando nell’oggetto della P.E.C. gli estremi identificativi del presente avviso), 
utilizzando preferibilmente il modello Allegato n. 1, corredato da copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore dotato dei necessari poteri. Sarà cura dell’istante indicare in modo 
chiaro i dati richiesti, in particolare quelli relativi all’identificazione ed ai recapiti dell’operatore 
economico. E’ ammesso nei termini di legge il subappalto e/o l’istituto dell’avvalimento. All’esito 
dell’indagine di mercato si procederà all’invito di tutti gli operatori economici che avranno proposto 
manifestazione di interesse nei termini richiesti.  
I soggetti che presenteranno istanza dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/16; 

4. Si fa presente che il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e, pertanto, non 
vincola in alcun modo questa Azienda Sanitaria né all’espletamento della selezione né 
all’indizione della procedura; 

5. Modalità di scelta del contraente: in esito all'indagine di mercato, si procederà a trasmettere 
richiesta di offerta - a mezzo MePA - agli operatori, che abbiano utilmente formulato la propria 
manifestazione d'interesse nei termini richiesti, secondo le modalità definite nell'ambito del Mercato 

Elettronico. Per essere invitati a presentare offerta è pertanto necessaria l'abilitazione al MePA - 
iniziativa “Servizi di Supporto Specialistico – GDPR e DPO”. Si procederà quindi alla comparazione 
delle offerte pervenute, previa verifica di conformità da parte dell’Unità Operativa richiedente. 
Questa ASL si riserva sin d'ora la facoltà di attivare la procedura - anche in presenza di una sola 
manifestazione d'interesse purchè idonea (in tal caso attivando trattativa diretta). Le offerte degli 
operatori interessati saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
attribuendo un massimo di 80 punti al progetto presentato ed un massimo di 20 punti al prezzo dello 
stesso. 

6. Trattamento dei dati personali: Nel richiamare il Regolamento 2016/679/UE e relativa normativa 
nazionale di attuazione, si comunica che, i dati personali trasmessi dalle imprese partecipanti saranno 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla presente procedura. 

7. Ulteriori informazioni sulla procedura saranno fornite in sede di invito. 
 

Chieti, 6/2/2020. 
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