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Modello OT (Gara 2/S/2019)   
 

Modello Relazione Tecnica 

 La relazione illustra la proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare: 

1) Con riferimento al criterio “Complessiva organizzazione del servizio e della tempistica prevista per i contatti con 

l’Ateneo, soprattutto in situazioni emergenziali”  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Con riferimento al criterio “Dotazione tecnica e software utilizzati per la gestione delle prove, la correzione degli 

elaborati, nonché per la prevenzione e risoluzione di eventuali problemi di funzionamento, soprattutto in fase di 

correzione” 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3) Con riferimento al criterio “Strumenti predisposti per garantire la qualità scientifica dei quesiti nonché la migliore 

impaginazione e randomizzazione” 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4) Con riferimento al criterio “Misure predisposte per assicurare la massima segretezza dei questionari ed il regolare 
svolgimento delle prove”. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5) Con riferimento al criterio “Ulteriori servizi offerti, utili o vantaggiosi per l’Ateneo, che non comportino alcun 

esborso economico a suo carico” 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6) Con riferimento al criterio “Qualificazione professionale del personale coinvolto nel team di progetto” 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

            SOTTOSCRIZIONE DIGITALE   

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione 

conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

n.2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del 

trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del citato regolamento. La comunicazione 

dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo 

le verifiche ex lege in capo all’aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli stessi 

determinerebbe l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti. Il Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali è stato individuato dal Titolare nella persona della dott.ssa Paola Balsamo.  
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