Consultazione on-line ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del 13 giugno 2018 - Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai
procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai
fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).

Consultazione pubblica sul bando tipo recante il disciplinare di gara per
procedure svolte interamente con sistemi informatici
L'Autorità intende adottare ai sensi degli articoli 71 e 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 un bando tipo recante lo schema di disciplinare di
gara per procedure di acquisto di servizi e forniture, svolte interamente mediante strumenti telematici, di importo pari o superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo. A tal fine, l'Autorità ha predisposto un documento di consultazione, che si sottopone a consultazione pubblica
fino al 15 marzo 2021.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo)
ed oltre i termini non saranno presi in considerazione. I contributi pervenuti potranno essere oggetto di pubblicazione integrale sul sito
dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di
riservatezza.
Istruzioni per la compilazione
Il modulo richiede di fornire osservazioni in ordine alle clausole del bando tipo. Nel formulare le osservazioni si richiede di indicare
chiaramente l'articolo del bando tipo a cui queste ultime si riferiscono.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio.
(*): campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante
Nome*
Cognome*
Email*
Tipologia utente*
Amministrazione/Ente/Impresa di
appartenenza
Ruolo/Funzione del soggetto
Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi a
A titolo personale
A nome e per per conto dell'ente di appartenenza

In ordine al documento sottoposto a consultazione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dianzi formulate
Si esprime il proprio assenso
Non si esprime il proprio assenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni

NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate
sull'informativa reperibile all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Invio

