Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 144

Bologna, 12/01/2022

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento di un incarico di consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all’attuazione
del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy e relativa assistenza per
mantenimento ed aggiornamento periodico del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di
Bologna, Triennio 2021/2024
CIG - ZB1336A57D

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE
Questa Amministrazione, intende adeguarsi alle disposizioni presenti nel nuovo Regolamento
Europeo sulla privacy n. 2016/679 e conseguentemente intende affidare a consulente esterno,
l’incarico relativo agli adempimenti legati all’attuazione del Nuovo Regolamento Europeo
2016/679 in materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento
periodico;
che con avviso pubblico prot. n° 7068 del 12/10/2021 pubblicato nella sezione amministrazione
trasparente
del
sito
istituzionale
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129, è stata resa nota la
procedura finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici interessati alla
procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che entro il termine prescritto del 19/10/2021, sono pervenute due istanze:
Prot. n° 7216 del 19/10/2021 – S&L srl
Prot. n° 7230 del 19/10/2021 – NSI Nier Soluzioni Informatiche srl
Visto il soccorso istruttorio prot. n° 8275 del 18/11/2021
Vista la documentazione amministrativa mancante, trasmessa da S&L srl entro il termine previsto;
Viste le lettere di invito trasmesse:
Prot. n° 8807 del 02/12/2021 – S&L S.R.L. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Prot. n° 8808 del 02/12/2021 - NSI Nier Soluzioni Informatiche srl
Dato atto che entro il termine prescritto del 07/12/2021, sono pervenute due offerte:
S&L S.R.L. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
NSI Nier Soluzioni Informatiche srl

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
viste le risultanze della comparazione delle offerte pervenute e richiamati l’art. 36, comma 2, lett. b)
e l’art. 216, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016,
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~

DISPONE
1. di affidare l’incarico in oggetto alla società:
S&L S.R.L. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Via G. Bovini, 4148123 RAVENNA;

2. la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale nella sezione amministrazione
trasparente.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Coscia
COSCIA
TIZIANA
12.01.2022
12:08:02
UTC
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