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Prot. n. 85/USAD/S/2021 

  

   

Oggetto: Sostituzione Responsabile del Procedimento ai sensi all’art. 2 del DL 16/7/2020, n. 76. 

 

Con decorrenza dal 18/03/2021 è designata, in luogo dell’Ing. Stefano Tremolanti, quale Responsabile 

del Procedimento individuato ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2 del DL 16/7/2020, n. 76, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 120/2020, la Dr.ssa Roberta D’Agostino, nel rispetto delle procedure 

interne e delle eventuali deleghe a lei conferite per le seguenti iniziative: 

 ID 2346 - Gara payroll per Consip 

 ID 2307 - Gara per i servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di patenti di guida e 
stampa e imbustamento carte di circolazione per il MIT 

 ID 2382 - Gara AQ Veicoli 1 bis - City car compatta Elettrica 

 ID 2247 - Gara AQ per la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) 
per le Pubbliche Amministrazioni (ed.1) 

 ID 2263 - Gara AQ per la fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi connessi ed 
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ed.1) 

Con il presente atto, il Responsabile del Procedimento è autorizzato a trattare i dati relativi a condanne 

penali e a reati di cui all’art. 10 del Regolamento UE (cd. giudiziari), ove nell’ambito delle funzioni 

attribuite e limitatamente all’iniziativa in oggetto venga a conoscenza di tali dati; è, pertanto, 

autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dei dati giudiziari nei limiti necessari 

all’espletamento delle funzioni operative lui attribuite e si impegna ad operare nel pieno rispetto delle 

procedure e delle Istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché secondo le prescrizioni del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

_______________________________ 
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