____________________________________________________________________

Area Servizi alla Persona - Settore II – Ufficio Servizi Educativi
via Laurentina km 32,200
E-mail: uff.educativi@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO
PROROGA E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DI
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE DELL’AREA II
rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per la
fornitura di libri di testo per gli studenti di scuola primaria anno 2021/2022.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Gli esercenti interessati possono presentare manifestazione di interesse compilando il modulo
allegato

al

presente

avviso

ed

inviandolo

via

PEC

all’indirizzo:

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it .
L’avviso di riapertura termini e proroga per la presentazione della manifestazione di interesse per
la fornitura di libri di testo per gli studenti di scuola primaria anno 2021/2022 è pubblicato con la
modalità del “bando aperto”, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti
richiedenti in qualsiasi periodo dell’anno nel quale è attiva detta procedura. Si rinvia all’avviso
già pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.
1311 del 20 agosto 2021.

INFORMAZIONE E CONTATTI

Per informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:

Ufficio

Cultura,

Responsabile

del

Procedimento

sig.ra

Elisabetta

Grillo,

uff.educativi@comune.ardea.rm.it , tel. 06/913800701.

TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 29 del D Lgs. 50/2016, il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Ardea, nella sezione Amministrazione trasparente. Ai sensi del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n.196/03 come modificato dal
D.Lgs. n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione
Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,
di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento
dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità
del presente avviso e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In
qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardea.
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che potrà seguire anche altre procedure.

Il Dirigente ad Interim Area II
dott.ssa Daniela Ventriglia

