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Estremi Atto
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Fondazione Milano intende avviare, ai sensi dell’art. 36 secondo comma lett a) del D.Lgs. 50/2016
una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su futuro invito di questa Istituzione, al procedimento finalizzato all’affidamento del
contratto di DATA PROTECTION OFFICER.
L’indagine non è impegnativa per Fondazione Milano, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
Fondazione Milano si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza
che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto il contratto di data protection officer per una durata pari a due
anni dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato tra Fondazione Milano e il
soggetto aggiudicatario.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i soggetti
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere
1) A pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
•
Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
•
Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con
particolare riferimento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016,
versione del 5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali,
capacità di assolvere i propri compiti)

2)
Sarà utilizzato lo strumento telematico per esperire la selezione previa verifica dei
requisiti pertanto sarà valutata con priorità:
•
Iscrizione sul portale Albo Fornitori di Fondazione Milano CATEGORIA MERCEOLOGICA 15
Consulenze centrali al seguente link https://fondazionemilano.acquistitelematici.it
3. OBIETTIVO DELLA SELEZIONE
I candidati dovranno avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia
di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico
settore di riferimento.
Nella selezione gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità
del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e
corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto).
Gli esperti individuati in considerazione della particolarità e specificità dei trattamenti di dati
effettuati dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un
impegno pressoché esclusivo nella gestione di tali compiti.
4.

DATI STAZIONE APPALTANTE

In base all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD, occorre individuare un DpO che
dovrà esplicitare il proprio lavoro tenendo presente le dimensioni della SA.
Pertanto si specificano i dati che seguono:
Sedi afferenti a Fondazione Milano di seguito elencate: Sede centrale Fondazione Milano | Alzaia
Naviglio Grande, 20 - 20144 Milano
Popolazione alunni: circa 2100
Popolazione personale docente e amministrativo: circa 850
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli interessati potranno presentare manifestazione di interesse tramite la richiesta di
registrazione nell’elenco pubblico degli operatori CATEGORIA MERCEOLOGICA 15
Consulenze centrali al seguente link https://fondazionemilano.acquistitelematici.it
Si procederà con successiva procedura negoziata.
6. TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs.
196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

7. PUBBLICITA’ LEGALE
Il presente avviso è pubblicato su sito del Committente, sul portale Albo Fornitori e sulla GURI.
Il RUP Dott.ssa Alessandra Fava

Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Gattini Bernabò

