
 

 

 

PROT.    2613 / 06-10                                                                                                  Catania, 24/05/2018 
Cod. C.I.G.  Z8923BA097 

Spett.le   I.T.G. srl 

Via Ferro Fabiani 57 

CATANIA 
 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per l’approvvigionamento di servizi di attuazione del 

Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.  

 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679); 

VISTA la nota MIUR prot. 563 del 22/05/2018; 

VISTA la nota USR prot. n. 18744 del 23/05/2018; 

RILEVATO che Codesta Ditta opera come gestore di rete informatica (mediante servizi Siportal), 

manutenzione delle risorse tecnologiche, gestione della rete interna comprese le misure per la sicurezza 

informatica (software Flashstart e router),   

SI CHIEDE 

 

Offerta economica per i servizi di adeguamento al regolamento UE 2016/679 – RGPD: 

 Nomina anche in via provvisoria del Responsabile della Protezione dei dati RPD; 

 Analisi delle misure organizzative e tecnologiche per la protezione dei dati personali, 

consulenza per la redazione del documento che riporti le contromisure tecniche da adottare per 

l’allineamento alla normativa; 

 Consulenza per Registro delle attività di trattamento, modulistica, nomine; 

 Formazione al personale. 

L’eventuale incarico comporterà la stesura di un contratto di servizi tra l’Istituto e la Vs. Ditta. 

 

L’offerta economica deve contenere le seguenti dichiarazioni e clausole: 

 Prezzo unitario comprensivo dell’IVA; 

 Di essere in regola con le norme stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

 Il prezzo non è suscettibile di variazione; 

 Di essere in regola con la certificazione DURC, documentazione attestante il 

regolare versamento dei contributi previdenziali a carico dei propri dipendenti, 

D.M.  24/10/2007; 

 Dichiarazione richiesta dalla legge 136/2010 art. 3 comma 1 e 7 sugli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Emissione di fattura elettronica ai fini del pagamento.  
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