
 

Avviso n. 2/2015 

 

Procedura comparativa per il conferimento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per 3 risorse professionali 

di “Esperto di valutazione e monitoraggio di contratti di grande 

rilievo ex art. 13 D.lgs. 39/93 per la Pubblica Amministrazione e per 

l’attuazione del monitoraggio previsto dalla Strategia per la 

crescita digitale”, e per 3 risorse professionali di “Esperto di 

valutazione di progetti e servizi informatici” per la redazione dei 

pareri ex art. 3 del D.lgs. 177/2009.  

 

Premessa 

Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134, ha previsto agli articoli 19,20,21 e 22 l’istituzione 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (nel seguito indicata come “Agenzia”). 

L’Agenzia ha il compito di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale 

italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di Regia e 

dall’Agenzia digitale europea, e, inoltre, svolge le funzioni già attribuite 

agli Enti soppressi (DigitPA, Agenzia per l’Innovazione). 

Il monitoraggio 

Tra le funzioni ereditate dall’Agenzia è presente quanto disposto 

dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 

che prevede il monitoraggio dei contratti per la progettazione, 

realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi 

informativi automatizzati, determinati come "contratti di grande rilievo", e 

la possibilità da parte delle Amministrazioni di affidarne l’esecuzione a 

società specializzate, fra le quali quelle incluse in un apposito elenco 

predisposto dall’Autorità, a condizione che non risultino collegate con le 

imprese parte dei contratti. 
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Per “contratti di grande rilievo” si intendono contratti che: 

- abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 25 milioni di euro, 

ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 5 

milioni di euro in media ogni anno e che, in entrambi i casi, prevedano 

una percentuale del valore uguale o superiore al 60% a copertura 

dell'erogazione di servizi ICT e/o di attività di sviluppo software; 

- si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa 

nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di 

consultazioni elettorali nazionali ed europee, ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, 

indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; 

- abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei 

benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle 

dimensioni economiche sopra indicate.  

A questa attività, si aggiungerà, a breve, l’attività di monitoraggio delle 

iniziative previste dalla “Strategia per la crescita digitale”, approvata in 

Consiglio dei Ministri del 3 marzo u.s., per le quali è stata attribuita 

all’Agenzia tale adempimento. Anche relativamente alla “Strategia italiana 

per la banda ultralarga”, parimenti approvata in Consiglio dei Ministri del 

3 marzo u.s., l’Agenzia sarà chiamata a svolgere un ruolo di monitore. 

I pareri 

Tra le funzioni ereditate dall’Agenzia è presente quanto disposto 

dall’articolo 3 del D.Lgs. 177/2009, che prevede l’emissione di pareri di 

congruità tecnico-economica sulle iniziative ICT delle amministrazioni. 

Nello specifico, l’articolo citato prevede l’emissione delle seguenti 

fattispecie di documenti: 

- pareri obbligatori ma non vincolanti (art. 3 comma 3 del D.Lgs. 

177/2009); 

- pareri o valutazioni facoltative (art. 3 comma 2 lettera c del decreto); 

- consulenze con ristoro dei costi (art. 3 comma 2 lettera a del decreto). 
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Oggetto degli incarichi 

Gli incarichi previsti nel presente avviso riguardano: 

- il supporto alla gestione del monitoraggio in itinere ed ex-post dei 

risultati dei contratti di grande rilievo delle P.A. e delle azioni 

progettuali previste dalla strategia per la crescita digitale. Nell’ambito 

di questo supporto, è previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 

• supporto alla gestione e al coordinamento delle attività di 

monitoraggio in itinere ed ex-post dei “contratti di grande rilievo” 

come definiti nella circolare AIPA(oggi Agid)/38 e delle azioni 

progettuali previste dalla “strategia per la crescita digitale”; 

• supporto alla predisposizione della documentazione di gestione 

delle attività di monitoraggio dell’Agenzia; 

• supporto alla diffusione delle caratteristiche necessarie alla 

reportistica e alla rendicontazione conformi al monitoraggio 

dell’Agenzia, 

• supporto ad attività di collaborazione con Amministrazioni per 

l’adeguamento e il miglioramento dei contenuti e dei risultati delle 

varie iniziative monitorate.  

- Il supporto alla redazione dei pareri e delle valutazioni di congruità 

tecnico-economica sulle iniziative ICT delle amministrazioni, secondo 

quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 177/2009. 

 

Profili professionali richiesti 

Esperto di valutazione e monitoraggio di contratti di grande rilievo 

 

Requisiti minimi 

- possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004 ), specialistica (LS – 

D.M. 509/1999) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo 

tecnico (ingegneria, informatica, fisica, matematica) o giuridico 

(giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio) o loro 

equiparate; 

- almeno 7 anni di esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT; 
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- almeno 3 anni di esperienza post laurea come capo progetto e/o 

monitore su progetti ICT, di cui almeno 1 di monitoraggio su interventi 

legati all’introduzione dell’ICT nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Competenze ed esperienze specifiche: 

- esperienza lavorativa documentata di project management di progetti 

ICT, inclusa la conoscenza degli aspetti di quality management; 

- esperienza di predisposizione e verifica della documentazione relativa 

alla gestione di attività progettuali e di valutazione SAL in ambito ICT; 

- esperienza professionale di monitoraggio e verifica dei risultati di 

progetti inerenti la Società dell’Informazione, con particolare riguardo 

alle tematiche dei servizi ai cittadini e alle imprese; 

- esperienza nella predisposizione di questionari di indagine conoscitiva 

nel campo ICT, anche dal punto di vista delle infrastrutture di 

supporto, e delle successive elaborazioni statistiche ai fini 

dell’identificazione di azioni di intervento per le pubbliche 

amministrazioni; 

- conoscenza dei temi di innovazione relativi all’Agenda Digitale Italiana, 

con particolare riferimento ai contenuti della “Strategia per la crescita 

digitale” e la “Strategia italiana per la banda ultralarga”. 

- conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (di cui al D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni) e, più in generale, delle 

principali normative relative all’ICT delle pubbliche amministrazioni; 

- conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica, con particolare 

riferimento alla contrattualistica per l’ICT. 

 

Esperto di valutazione di progetti e servizi informatici 

 
Requisiti minimi 

- possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004 ), specialistica (LS – 

D.M. 509/1999) o diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo 

tecnico (ingegneria, informatica, fisica, matematica) o giuridico 

(giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio) o loro 

equiparate; 

- almeno 7 anni di esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT. 
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Competenze richieste 

- conoscenza del mercato dei servizi e dei prodotti ICT; 

- conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica, con particolare 

riferimento alla contrattualistica per l’ICT; 

- conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e successive modificazioni) più in generale delle principali 

normative relative all’ICT delle pubbliche amministrazioni; 

- conoscenza dei principali aspetti del project management e della 

quality management dei progetti ICT; 

- esperienza di predisposizione e verifica della documentazione per gare 

ICT, con particolare riferimento alla stesura/analisi di capitolati tecnici; 

- conoscenza dei principali temi relativi all’Agenda Digitale Italiana. 

 

Caratteristiche degli incarichi 

Durata degli incarichi: diciotto mesi, con impegno full time. L’efficacia del 

contratto di collaborazione è subordinata all’esito del controllo preventivo 

della Corte dei Conti, di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994 e s.m.i, e agli 

obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007. 

Luogo di svolgimento e modalità di realizzazione: Roma, presso la sede 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, e presso le sedi delle amministrazioni 

centrali e territoriali coinvolte nei progetti o di altri soggetti che saranno 

indicati dall’Ente. L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

sarà svolto in autonomia e sotto il coordinamento del Responsabile 

dell’Area Studi Ricerca e Pareri. 

Compenso per la prestazione: il compenso commisurato al profilo di 

“Esperto super senior” e a un impegno a tempo pieno sarà pari al 

compenso attribuibile all’Area dei professionisti della Pubblica 

Amministrazione, come previsto dai CCNL di riferimento e comunque non 

superiore a complessivi € 40.000,00 lordi annui, oneri e imposte a carico 

dell’Amministrazione inclusi. 
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Struttura di riferimento: Area Amministrazione, Controllo di gestione e 

Programmazione 

Responsabile del procedimento: il Responsabile dell’Area 

Amministrazione, Controllo di gestione e Programmazione 

Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno inoltrare la richiesta di partecipazione, predisposta 

secondo il fac-simile allegato, con accluso curriculum vitae, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it 

entro le ore 16,00 dell’11 settembre 2015. 

 

In alternativa, la stessa documentazione potrà essere consegnata 

direttamente a:  

AgID- Sezione Protocollo e Archivio 

Viale Liszt, 21 – 00144 Roma 

 

La consegna può essere effettuata esclusivamente nel seguente orario: 

dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 

ore 15,45 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 15,30. La Sezione Protocollo e Archivio rilascerà apposita ricevuta. 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione 

presentate con modalità diverse, ovvero oltre il termine indicato. 

Criteri di selezione e valutazione 

Nel curriculum vitae i candidati dovranno specificare chiaramente, nella 

parte relativa alle esperienze maturate: l’attività svolta, il periodo di 

svolgimento, l’organismo presso il quale o a favore del quale è stata 

svolta detta attività. 

I candidati che avranno presentato domanda entro la data indicata 

sull’avviso pubblicato sul sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale e il cui 

curriculum risponderà ai suddetti requisiti saranno convocati, via posta 
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elettronica o telefonicamente; il colloquio di valutazione comparativa 

sarà effettuato da un’apposita commissione all’uopo nominata. 

Nel corso del colloquio saranno valutati: 

- la rispondenza di quanto dichiarato sul curriculum rispetto ai requisiti 

“Titoli di studio ed esperienza minima”; 

- le conoscenze e le competenze specifiche in relazione ai requisiti 

indicati nel paragrafo “Conoscenze e competenze specifiche”; 

- l’attinenza delle esperienze lavorative rispetto alle tematiche 

specificate nell’oggetto dell’incarico. 

Il punteggio massimo complessivo che potrà essere assegnato a ciascun 

candidato è di 30 punti, attribuibili sulla base del curriculum e del 

colloquio, come di seguito indicato:  
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Tabella 1: criteri di valutazione per profilo "Esperto di valutazione e monitoraggio 

di contratti di grande rilievo" 

 

Area di valutazione 
Punteggio 

massimo 
Suddivisione del punteggio 

Conoscenze e 

competenze specifiche 
30 

Esperienza lavorativa documentata di 

project management di progetti ICT, inclusa 

la conoscenza degli aspetti di quality 

management. 

0-5 

Esperienza di predisposizione e verifica della 

documentazione di gestione relativa ad 

attività progettuali e di valutazione SAL in 

ambito ICT. 

0-5 

Esperienza professionale di monitoraggio e 

verifica dei risultati di progetti inerenti 

Società dell’Informazione, con particolare 

riguardo alle tematiche dei servizi ai cittadini 

ed alle imprese 

0-7 

Esperienza nella predisposizione di 

questionari di indagine conoscitiva nel 

campo ICT, anche dal punto di vista delle 

infrastrutture di supporto, e delle successive 

elaborazioni statistiche ai fini 

dell’identificazione di azioni di intervento 

per le pubbliche amministrazioni 

0-5 

Conoscenza del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” (di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 

successive modificazioni) e, più in generale, 

delle principali normative relative all’ICT 

delle pubbliche amministrazioni. 

0-3 

Conoscenza dei temi di innovazione relativi 

all’ “Agenda Digitale Italiana”, con 

particolare riferimento ai contenuti della 

“Strategia per la crescita digitale” e 

“Strategia italiana per la banda ultralarga”. 

0-3 

Conoscenza degli aspetti di contrattualistica 

pubblica, con particolare riferimento alla 

contrattualistica per l’ICT 

0-2 
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Tabella 2: criteri di valutazione per profilo "Esperto di valutazione di progetti e servizi informatici" 
 

Area di 

valutazione 

Punteggio 

massimo 
Suddivisione del punteggio 

Conoscenze 

e 

competenze 

specifiche 

30 

Conoscenza del mercato dei servizi e dei prodotti ICT 0-10 

Conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica, con 

particolare riferimento alla contrattualistica per l’ICT 
0-5 

Esperienza di predisposizione e verifica della documentazione 

per gare ICT, con particolare riferimento alla stesura/analisi di 

capitolati tecnici; 

Conoscenza dei principali temi relativi all’Agenda Digitale 

Italiana. 

0-5 

Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) più in generale 

delle principali normative relative all’ICT delle pubbliche 

amministrazioni 

0-5 

Conoscenza dei principali aspetti del project management e della 

quality management dei progetti ICT 
0-5 

 

Saranno considerati idonei al conferimento dell’incarico i candidati ai quali 

sarà stato assegnato un punteggio pari o superiore a 18/30. 

Una volta completata la fase di valutazione comparativa, la Commissione 

predisporrà la graduatoria finale dei candidati idonei, ai fini del 

conferimento degli incarichi di collaborazione da parte del Direttore 

Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. La conclusione della procedura 

comparativa di valutazione sarà resa nota sul sito istituzionale. 

Allo scopo di acquisire eventuali nuove collaborazioni coerenti con le 

attività e il profilo professionale sopra descritti, la graduatoria rimarrà 

efficace per un termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione della 

graduatoria stessa sul sito istituzionale. 


