Comune di Mira
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia
************************
Piazza IX Martiri, 30 – CAP 30034 – C.F. 00368570271

Settore 5 – Promozione culturale, servizi demografici,
Risorse umane e informative
Servizio Sistemi informativi

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1) Stazione appaltante: Comune di Mira – Settore 5 – Promozione culturale, servizi demografici, Risorse
umane e informative- Servizio Sistemi informativi
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lett. b), del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
3) Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione, rinnovo servizio di hosting e assistenza per
l'infrastruttura di disaster recovery per il Comune di Mira. Periodo 01/01/2019 – 31/12/2019. CIG
Z94259D788
4) Importo a base d'asta: € 8.500,00 (IVA esclusa);
5) Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 1086 del 20/11/2018, esecutiva il 20/11/2018;
6) Imprese invitate: n. 1 – Computerland Srl – P.I. 00167040286
7) Imprese partecipanti: n. 1 – Computerland Srl – P.I. 00167040286
8) Imprese ammesse alla gara: n. 1;
9) Aggiudicatario: n. 1 – Computerland Srl – P.I. 00167040286
10) Importo di aggiudicazione: € 8.400,00 (IVA esclusa) costi della sicurezza aziendali € 100,00;;
11) Organo competente alle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativio Regionale (Venezia,
Cannareggio 2277/2278) sito internet www.giustia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'articolo 120
del D. Lgs n. 104/2010 e smi.
Data 07/12/2018
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.Stefano Mainardi
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)

Dirigente Settore 5: Dott. Daniele Campalto
Responsabile del Servizio: Dott. Stefano Mainardi
Postere sostitutivo: Segretario Generale

**********

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente,
nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13, si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo,
magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti
rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato Codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in
violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa Legge;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Marco Dori, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

