AVVISO DI CONVOCAZIONE DI SORTEGGIO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO A DODICI MESI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO,
-

-

richiamato il provvedimento del Commissario Straordinario n. 84 del 26 ottobre 2020, con il quale è
stato approvato l’avviso pubblico esplorativo quale indagine di mercato per la candidatura di
soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata del servizio in oggetto, come previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. C-BIS), del d.lgs. 50/2016;
visto l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito web dell’Ente, con scadenza
per la presentazione delle domande fissata per il giorno 29 dicembre 2020.

Rende noto
che il giorno 7 marzo 2022, alle ore 17,00 presso la sede di via San Giuliano n. 233 - 95129 Catania, ufficio
Provveditorato e Contratti, avverrà un sorteggio pubblico mediante un generatore informatico di numeri
casuali relativo alla manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto, in quanto essendo pervenute
un alto numero di manifestazioni d’interesse, come previsto dall’avviso sopra citato, l’Amministrazione ha
stabilito di procedere a selezionare mediante sorteggio n. 5 candidature per individuare gli operatori da
invitare alla successiva procedura negoziata. Le candidature saranno selezionate attraverso un sorteggio in
seduta pubblica, dove saranno estratti, mediante generatore informatico di numeri casuali, i numeri
corrispondenti all’elenco predisposto dall’Ufficio degli operatori ammessi al sorteggio, inseriti nell’ordine
del protocollo attribuito alle istanze. Il verbale della seduta di sorteggio dei candidati non riporterà i
nominativi ma solo la data e il numero di protocollo di acquisizione e verrà reso pubblico solo dopo la
scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte in sede di gara al fine di mantenere
l’anonimato dei concorrenti e di non arrecare turbativa alla procedura di selezione. Le candidature degli
operatori NON AMMESSI al sorteggio in quanto non coerenti, sotto l’aspetto formale e sostanziale, con
quanto stabilito dall’avviso, saranno pubblicate sul sito internet successivamente alla seduta pubblica di
sorteggio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO
f.to dott. Salvatore Vicari

