ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 GIUGNO 2016
(omissis)
- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'urgenza di conferire un 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 almeno i seguenti requisiti:
- Laurea specialistica in discipline tecniche (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 Businees 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.
Il Consigliere Tesoriere Galletti propone perciò di inserire un
avviso ad offrire conforme a quanto sopra per almeno 10 giorni sul
sito istituzionale, mettendo come base per la spesa l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila) annuali 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 entro le ore 13,00 del giorno 23 giugno 2016 all'indirizzo di
posta elettronica certificata:
- Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento Amministrazione e Cassa - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - 00193
Roma - PEC: amministrazione@ordineavvocatiroma.org;
Il Consiglio, preso atto, approva e nomina una Commissione composta dai Funzionari Signori Natale Esposito (Presidente) e Piero Paris e dal dipendente dell'Ordine, Signor Antonio Barra (Componenti)
e in caso di impossibilità la Signora Gioia Delleani. Dispone la
pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dal 13 giugno 2016
fino alla data del 23 giugno 2016, dichiarando la presente delibera
immediatamente esecutiva.

E’ estratto conforme all’originale.
Roma, 10 giugno 2016
Il Consigliere Segretario
(Avv. Pietro Di Tosto)

