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PREMESSA 

Nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione 

Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare 

Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 

24.02.2000, del D.M. 2.05.2001, nonché Accordi Quadro, sulla base dei quali le Pubbliche 

Amministrazioni e gli altri soggetti legittimati potranno affidare Appalti Specifici, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, con il duplice fine di supportare gli obiettivi di 

finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la 

semplificazione, l'innovazione e il cambiamento. 

 

Consip, in ragione della accertata carenza nel proprio organico, intende verificare la disponibilità a 

candidarsi al ruolo di commissari di gare per la stipula di Convenzioni/Accordi Quadro di funzionari 

di Aziende Sanitarie Pubbliche esperti nei seguenti specifici settori: dispositivi medici (quali ad 

esempio: aghi e siringhe, farmaci, suture, dialisi extracorporea, dispositivi impiantabili attivi, stent, 

protesi d’anca), apparecchiature di diagnostica (quali ad esempio: angiografi, ecotomografi, 

mammografi con tomosintesi, PET/CT, RM, TC), servizi di gestione e manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali (servizi di ingegneria clinica in outsourcing), sistemi diagnostici di 

laboratorio. 

I requisiti accademici e professionali di cui è richiesto il possesso sono indicati nell’Allegato A- 

Ricerca candidati al ruolo di Commissario esterno. Tali requisiti potranno essere oggetto di 

modifiche/integrazioni in base a sopravvenute esigenze. In questo caso, Consip S.p.A. provvederà ad 

aggiornare il presente censimento nella sezione del portale www.acquistiretepa.it relativa ai 

Questionari e formulari per la PA. 

Per sottoporre la propria candidatura - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali sotto riportata – si invita alla compilazione del campo relativo ai “Dati Azienda” del 

suddetto Allegato. 

Inoltre, per ciascuna candidatura, dovrà essere presentato il curriculum vitae dal quale dovrà 

risultare chiaramente l’esperienza posseduta in relazione ai requisiti richiesti (mediante descrizione 

dettagliata e con specifica indicazione dei periodi di espletamento delle attività svolte ed elenco 

degli articoli scientifici e/o delle linee guida e/o dei documenti tecnici pubblicati relativamente 

all’oggetto) riportata nell’Allegato A. 

 

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail censimento.comm@acquistinretepa.it. 

Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per un periodo di 12 mesi dalla data di 

sottoscrizione delle medesime. Pertanto, sarà cura dei potenziali candidati aggiornarle. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in appositi elenchi. 

Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini 

dell’inserimento nell’elenco dei potenziali candidati al ruolo di commissari, nonché 

dell’espletamento dell’eventuale incarico. 
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Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si 

impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte attraverso il presente censimento. 

Con l’invio della candidatura si acconsente al trattamento dei dati forniti. 

 

Si evidenzia che i candidati esperti nello specifico settore oggetto di gara, individuati attraverso il 

presente censimento a seguito di sorteggio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016, disponibili ad accettare l’eventuale incarico e autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza, presa visione dell’elenco delle offerte pervenute, compilano la “Scheda segnalazione 

presenza/assenza incompatibilità/conflitto di interesse” e in caso di insussistenza di cause di 

incompatibilità/conflitto di interesse, sottoscrivono  la “Lettera di incarico” per accettazione. 

In particolare, verrà richiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del  D.Lgs n. 445/2000 e s.m.i., la 

presenza/assenza di cause di incompatibilità e conflitto d’interessi ex art.  77 e 42 D.Lgs. 50/2016, 

art. 51, comma 1, c.p.c. (astensione obbligatoria) e art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, nonché 

l’esistenza/inesistenza di gravi ragioni di convenienza per l’astensione ai sensi dell’art. 51 comma 2 

c.p.c. (astensione facoltativa). 

Con l’accettazione dell’incarico il commissario assume l’impegno ad effettuare, con cadenza anche 

settimanale, sedute di commissione presso la sede della Consip S.p.A. sita in Roma via Isonzo, 19/E, 

operando con imparzialità, assumendo decisioni con rigore, riservatezza, nel rispetto della 

normativa vigente, dei principi fondamentali in materia di appalti, nonché nel rispetto del Codice 

Etico di Consip, reperibile sul sito www.consip.it. 

Si precisa che per le attività di commissione verrà riconosciuto un compenso. 

 

 

 

Roma, 07/11/2016 

 

 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Amministratore Delegato) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d'ora 

in poi anche solo il "Codice"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali alla stessa resi. 

Finalità del trattamento 

La raccolta e il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono 

effettuati al fine di consentire a Consip S.p.A. di condurre le attività connesse alla realizzazione del 

Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica, tra cui, in particolare, l’espletamento delle 

gare d’appalto. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità - improntato alla massima riservatezza, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e delle misure di sicurezza ivi indicate, dei regolamenti e della 

normativa comunitaria - avrà luogo con modalità sia automatizzate, sia non automatizzate. 

Natura del conferimento 

Il conferimento di Dati alla nostra Società è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi 

comporta l'impossibilità di acquisire le informazioni ed i Dati richiesti. 

Dati sensibili e giudiziari 

I dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

lettere d) del D.Lgs. 196/2003. I dati “giudiziari” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del 

D.Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati, per le finalità sopra evidenziate, possono essere comunicati, oltre che ai dipendenti della 

nostra Società, anche alle persone od enti che, all'uopo, possono effettuare operazioni di 

trattamento per nostro conto. -L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno 

essere comunicati, sarà fornito dietro espressa richiesta dell'interessato. Inoltre, si segnala che ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Consip S.p.A. nella 

sezione “Società Trasparente” e, pertanto, saranno oggetto di diffusione per le finalità di 

trasparenza dell’attività amministrativa, nel rispetto dei principi di privacy al riguardo. 

Consenso dell’interessato 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con l’invio a 

Consip S.p.A. dell’Allegato A - Ricerca candidati al ruolo di Commissario esterno, debitamente 

compilato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

definito. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E, alla quale ci si 

potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/200 - nel seguito integralmente 
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riportato - e chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente 

indirizzo e-mail esercizio.diritti.privacy@consip.it.  

 

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 
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