COMUNE DI SILIQUA
Settore socioassistenziale
Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua
Tel. 0781 7801214 – fax 0781 7801225
pec: socioculturale@pec.comune.siliqua.ca.it – email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it
sito web: www.comune.siliqua.ca.it
Il Responsabile del Settore socioassistenziale
Richiamato l’art.125 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;
visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.C. con atto
n. 43 del 5.8.2008;
Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di amministratore di sistema,

secondo

quanto sarà più dettagliatamente descritto negli atti di gara.
Ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento;
RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento del servizio di amministratore di sistema dedicato alla gestione
del sistema informatico comunale con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, prevista dal
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (in particolare art. 31 e seguenti, 154, comma 1 lett. c) e h) nonché il
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B al medesimo Codice), con
requisito.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e

trasparenza, viene

pubblicato sul sito del Comune di Siliqua per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso non costituisce avvio di procedura di gara
pubblica né proposta contrattuale ma è pubblicato al solo scopo dell’esecuzione dell’indagine di mercato.
REQUISITI GENERALI:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività;
- idoneità di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006;
- esperienza almeno triennale in incarichi analoghi per conto di pubbliche amministrazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
I soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 febbraio 2014,
apposita domanda nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitati e la dichiarazione sostitutiva
redatte e sottoscritte sul modello Allegato A al presente avviso. La domanda deve essere indirizzata a
Comune di Siliqua – Settore socioassistenziale– Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Duilio
Mannu,

32

–

09010

Siliqua

(CA)-

Zanda - responsabile del settore socioassistenziale - Via
Tel.

07817801214,

fax

07817801225,

e-mail:

socioculturale@comune.siliqua.ca.it.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Comune di Siliqua – via Mannu 32 – 09010 Siliqua.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: Duilio Zanda – responsabile del settore socioassistenziale.
Allegati: Modulo manifestazione di interesse con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione,
Siliqua, 11.2.2014

Il responsabile del settore
- Duilio Zanda -

