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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 di adeguate professionalità in ambito
sanitario, 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 in specifici
settori merceologici, quali a titolo esemplificativo: dispositivi medici (quali ad esempio: aghi e
siringhe, presidi per l’autocontrollo della glicemia, dispositivi impiantabili attivi, stent, suture,
valvole cardiache di tipo TAVI), apparecchiature di diagnostica per immagini (quali ad esempio:
angiografi, ecotomografi, mammografi con tomosintesi, PET/CT, apparecchiature di radiologia
generale, tomografi a risonanza magnetica, tomografi computerizzati) e dialisi extracorporea.
Le candidature pervenute possono, inoltre, essere utilizzate da Consip anche al fine di costituire
commissioni di collaudo, nei casi di sopravvenuta “fuori produzione” ovvero nei casi di “evoluzione
tecnologica” dei prodotti offerti in corso di esecuzione contrattuale.
I requisiti accademici e professionali di cui è necessariamente richiesto il possesso sono indicati
nell’Allegato A - Ricerca candidati al ruolo di Commissario esterno.
Il candidato, al fine di sottoporre la propria candidatura, deve produrre - previa presa visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata – la seguente documentazione:


Allegato A - Ricerca candidati al ruolo di Commissario esterno, debitamente compilato,
contenente i dati personali del candidato e un’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti accademici e professionali
richiesti per la specifica iniziativa;



Curriculum Vitae, così come pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet della propria Amministrazione o, qualora il CV non sia stato pubblicato
dall’Amministrazione, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e
dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale dovranno
risultare chiaramente (mediante descrizione dettagliata e con specifica indicazione dei
periodi di espletamento delle attività svolte) i requisiti accademici e professionali richiesti
per la specifica iniziativa e riportati nel suddetto Allegato A.

I suddetti documenti devono essere prodotti sotto forma di documenti informatici, sottoscritti
digitalmente

dal

dichiarante

e

tramessi

all’indirizzo
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censimento.commissari@postacert.consip.it. Qualora il candidato non risulti in possesso della firma
digitale, potranno essere sottoscritti con firma autografa, scansionati e trasmessi, unitamente a una
copia del documento di identità, all’indirizzo e-mail censimento.commissari@postacert.consip.it. In
tal caso, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la presentazione del documento originale in
formato cartaceo.
Le candidature pervenute possono essere utilizzate per un periodo di 12 mesi dalla data di
sottoscrizione delle medesime. Pertanto, alla scadenza delle stesse, è onere dei dichiaranti
rinnovare la candidatura.
In caso di aggiornamento del Curriculum Vitae, sarà onere dei soggetti interessati trasmettere
nuovamente la documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono inseriti in appositi elenchi suddivisi per ambito
merceologico/iniziativa di gara.
Sia i settori merceologici contenuti nell’Allegato A che i requisiti professionali ivi contenuti possono
essere oggetto di modifiche/integrazioni in base a sopravvenute esigenze. In questo caso, Consip
S.p.A. provvederà a pubblicare il documento “Allegato A” aggiornato sul sito www.consip.it nella
sezione relativa alle “Informazioni di servizio”. In tal caso, sarà onere dei soggetti interessati
trasmettere nuovamente tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta.
Tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa ai fini dell’adesione al presente
Censimento saranno utilizzate ai soli fini dell’inserimento nell’elenco dei potenziali candidati al ruolo
di commissari, nonché dell’espletamento dell’eventuale incarico.
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.
Successivamente alla raccolta delle candidature, i candidati ritenuti idonei vengono contattati da
Consip S.p.A. all’indirizzo e-mail dagli stessi indicato al fine di verificare la disponibilità a ricoprire il
ruolo di commissario esterno alla data fissata per la specifica procedura di gara. Il mancato riscontro
entro il termine stabilito è inteso come indisponibilità a ricoprire il ruolo di commissario esterno
nella specifica iniziativa.
Tra i soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità, è effettuato un sorteggio al fine di
individuare potenziali commissari esterni per le singole procedure di gara.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza.
Pertanto, i soggetti individuati a seguito di sorteggio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016, devono consegnare a Consip, per l’accettazione dell’incarico, opportuna
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autorizzazione rilasciata da parte dell’Amministrazione di appartenenza, pena il mancato
conferimento dell’incarico.
Di conseguenza, consegnata la predetta autorizzazione e presa visione dell’elenco delle offerte
pervenute, i candidati individuati devono compilare 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, si richiede 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 ciascun commissario assume l’impegno ad effettuare, con cadenza
settimanale, sedute di commissione tramite un’applicazione che consente ai singoli membri di
Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni ed in via residuale presso la sede della Consip S.p.A. in Roma via Isonzo, 19/E,
operando con l’imparzialità richiesta dal ruolo rivestito, assumendo decisioni con rigore e
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 la Società corrisponderà al Commissario esterno (sia in caso di accettazione
dell’incarico quale membro della commissione giudicatrice che quale membro della commissione di
collaudo) un compenso, puntualmente indicato nella “Lettera di incarico”, commisurato all’effettivo
impegno per l’espletamento delle attività di Commissione. La Consip provvederà ad applicare sui
compensi corrisposti il trattamento fiscale e contributivo previsto dalle leggi vigenti al momento
della corresponsione dei compensi medesimi e dall’Ente previdenziale di appartenenza del
Commissario.
Le spese necessarie e/o inerenti all’esecuzione dell’incarico, debitamente documentate con
giustificativi fiscalmente probanti e riportanti la natura della spesa, saranno rimborsate nella misura
massima indicata nella “Lettera di incarico”, se non rimborsate dall’Amministrazione di
appartenenza dell’incaricato.

Roma, 13/01/2021

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
Firmato digitalmente da CANNARSA
CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA
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Allegati:
Allegato A- Ricerca candidati al ruolo di Commissario esterno
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Consip S.p.A.
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
I Dati personali da Voi forniti sono trattati al fine di consentire a Consip S.p.A. di condurre le attività
connesse alla realizzazione del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti, tra cui, in particolare,
la composizione delle Commissioni di gara per l’espletamento delle gare d’appalto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità - improntato alla massima riservatezza - potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed
adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche
accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Base giuridica e Natura del conferimento
Il conferimento di Dati alla nostra Società è facoltativo e si basa sul consenso; l'eventuale rifiuto di
fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire la candidatura al ruolo di commissari di gara.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono dati personali di natura comune
(es. anagrafici e di contatto). Solo nel caso di nomina a Commissario di gara potranno essere trattati
da Consip. S.p.A. anche dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10
Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
necessarie l’espletamento dell’incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle
“categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati, per le finalità sopra evidenziate, saranno trattati dai dipendenti della nostra Società, e
potranno essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività
di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. anche per l’eventuale tutela in giudizio.
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.
Diritti dell’interessato
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per
conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di
destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene
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nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante
apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E, che ha
provveduto a nominare il proprio Data Protection Officer; pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al
trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE, l’interessato potrà rivolgersi al DPO di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email:
dpo@consip.it o dpo@postacert.consip.it
Consenso dell’interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE, 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.
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