COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare
AREA IV - SETTORE AGENDA DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI –

AVVISO SEDUTA PUBBLICA DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA

Il Presidente del seggio di gara,
richiamate le note operative pubblicate nella sezione TRAPARENZA del portale della RETE
CIVICA del Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it e sul portale www.acquistinretepa.it,
recanti prot. N. 23525 del 07.04.2020,
AVVISA
mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 10:30, avrà luogo in modalità remota mediante video seduta
pubblica sul portale www.zoom.com , la seduta del Seggio di Gara relativa gara telematica per
l’affidamento del “Servizio di Data Protector Officer, per l’adeguamento normativo del Comune
di Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo regolamento 679/2016/EU”.
(CIG: 8184690BD8) , nel corso della quale il Presidente del Seggio nonché punto ordinante e
quindi in possesso delle credenziali di accesso al portate www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A.,
provvederà, con l’assistenza del RUP e di un segretario verbalizzante, alla constatazione del numero
delle offerte pervenute entro il termine fissato del 03.04.2020, ore 23:55 e provvederà alla apertura
delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle ditte. A seguito di tali
operazioni verrà stilato l’elenco delle ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Rossella Messanelli
Email RUP: rossellaadriana.messanelli@comune.barletta.bt.it .
SI CONFERMA che saranno invitati a partecipare alla seduta pubblica in videoconferenza remota
tutte le ditte che abbiano fatto pervenire all’indirizzo email del RUP, entro le ore 10,30 del 14
aprile 2020, il documento contenente le NOTE OPERATIVE, recanti prot. N. 23525 del
07.04.2020, firmate digitalmente per presa visione e accettazione dal legale rappresentante e che
abbiano contestualmente comunicato l’indirizzo email a cui la stazione appaltante deve inoltrare
l’invito alla partecipazione tramite la piattaforma www.zoom.com .
Barletta, 08.04.2020
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
d.ssa Rosa Di Palma

Documento firmato digitalmente, giusto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
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Gara telematica: “Servizio di Data Protector Officer, per l’adeguamento normativo del Comune di
Barletta in materia di protezione dei dati in conformità al nuovo regolamento 679/2016/EU”. RDO
n. 2533388. (CIG: 8184690BD8)

