
CALAdige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

Prot. n. Rovigo lì, 29 fFR 2019

PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sviluppo locale di tipo partecipativo

Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Verbale relativo all’indagine di mercato esplorativa per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della
Protezione dei Dati personali (o DPO) del GAL Polesine Adige ai sensi dell’aft. 37 del

Generai Data Protection Regulation (GDPR — Reg. UE 679/2016)
CUP: B17F16000000007 - CIG: ZBE27FE8F2

La sottoscritta Claudia Rizzi in qualità di Referente del Procedimento per l’acquisizione del servizio in

oggetto,
PREMESSO CHE:

- Il GAL Polesine Adige necessita di un apporto specialistico esterno cui affidare le funzioni di

Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) previste dal GDPR;

- Jl GAL, in virtù della propria natura giuridica ed attività svolta, è soggetto all’applicazione del GDPR

(Reg. UE 679/2016) e di quanto disposto all’aft. 37 del medesimo;
- è imminente la scadenza dell’incarico annuale affidato all’attuale DPO;
- il GAL sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 Sviluppo locale di tipo

partecipativo del PSR Veneto 2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della

vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- il GAL, ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’ari 30 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., ha

effettuato un’indagine di mercato mediante indizione e pubblicazione, sul proprio profilo web, di

apposito avviso pubblico (Prot. n. 186 dei 17/04/2019), invitando, gli operatori economici interessati,

a presentare la propria migliore offerta;

CONSIDERATO CHE:

- entro il termine stabilito (ore 12:00 del 29/04/2019), non è pervenuta alcuna offerta;

RmENE:

- di riaprire i termini per la presentazione delle offerte di cui all’avviso prot. n. 186 del 17/04/2019,

stabilendo quale nuova scadenza il 15/05/2019.

/ cDIL REFERENTh DEL PROCEDIMENTO
\o Claudia Rizzi
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