
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spett. Ditte 
 
 

 
Oggetto: affidamento mediante RDO sul mercato elettronico della PA della fornitura dei servizi di 
Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e di supporto all’Università della Valle d’Aosta - 
Université de la Vallée d’Aoste all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati 
personali - proroga dei termini. 
 
Visto l’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che introduce la sospensione generale di tutti 
i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo 
svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data 
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e che prevede che nel computo dei relativi 
termini non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020; 
 
visto l’articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che proroga il termine del 15 aprile 2020 previsto 
dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, al 15 maggio 2020; 
 
relativamente alla procedura di affidamento mediante RDO sul mercato elettronico della PA della 
fornitura dei servizi di Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e di supporto all’Università della 
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione 
dei dati personali, i termini indicati nella lettera di invito alla RDO sono modificati come di seguito indicato: 
 

- termine ultimo per l’eventuale richiesta di chiarimenti in merito alla procedura: ore 12.00 del 27 

maggio 2020 (termine inizialmente previsto nella lettera di invito ore 12.00 del 12 marzo 2020); 

- termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 1° giugno 2020 (termine 

inizialmente previsto nella lettera di invito ore 12.00 del 16 marzo 2020); 

- l’apertura delle buste avverrà il giorno lunedì 8 giugno 2020, alle ore 10,00, previa attivazione 

della seduta pubblica sulla piattaforma MEPA (termine inizialmente previsto nella lettera di invito 

lunedì 23 marzo 2020, alle ore 10,00). 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Alessandro Gentile 

         (firmato digitalmente) 
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