
Invito ad Offrire 
Incarico ad un Consulente IT per le indispensabili 

operazioni in corso di ammodernamento dei propri Uffici 
(inventario hardware e software, internet, firewall e antivirus) 

LOTTO CIG ZD82068EF0 
 

Scadenza 20 novembre 2017 
 
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di acquisire 

preventivi per l’incarico ad un consulente IT per le 
indispensabili operazioni in corso di ammodernamento dei propri 
uffici (inventario hardware e software, internet, firewall e 
antivirus). Il consulente dovrà essere specializzato nelle 
problematiche di informatica legale in modo da riferire al 
Consiglio anche soluzioni per migliorare l’efficienza dei sistemi 
informatici a disposizione del personale dipendente e dei 
Consiglieri ed assistere e facilitare il Consiglio stesso nelle 
operazioni di supervisione e controllo dei fornitori in campo 
informatico. 
Il Consulente dovrà perciò possedere congiuntamente tutti i 

seguenti requisiti:  
- Laurea specialistica in discipline tecnico/informatiche 

(laurea quadriennale vecchio ordinamento ovvero laurea breve + 
specializzazione);  

- Una o più certificazioni Microsoft su sistemi operativi Client 
e sistemi operativi Server;  
- Una o più certificazioni su sistemi di sicurezza;  
- Almeno 5 anni di esperienza nell’informatizzazione di aziende, 

società od enti e gestione di progetti di media grandezza (SMB 
Small Medium Business fino a 150 pdl);  

- Almeno 5 anni di esperienza nell’informatizzazione di studi 
legali o dipartimenti legali di grandi aziende;  

- Nozioni sul lavoro degli avvocati e degli studi legali;  
- Padronanza dei requisiti e delle tecniche per il PCT, PAT, 

PTT; 
- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese.  
Prezzo base per la spesa di euro 15.000,00 (quindicimila) 

annuali, oltre oneri di legge, da pagarsi in ratei posticipati 
quadrimestrali. 
L'assegnazione del servizio avverrà al ribasso al soggetto 

offerente che comproverà il possesso di tutti i requisiti. 
- La proposta di collaborazione professionale dovrà utilmente 

pervenire inderogabilmente, e in tutte le modalità di invio, entro 
e non oltre  le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2017 in busta 
chiusa con la scritta “consulente it” presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ordine, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - Roma. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione dell'avviso sul sito 

istituzionale dal 20 ottobre 2017 al 20 novembre novembre 2017, 
dichiarando la delibera immediatamente esecutiva. 
 
 Il Segretario Il Tesoriere  Il Presidente 
 Avv. Pietro Di Tosto  Avv. Antonino Galletti Avv. Mauro Vaglio 


