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Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del contratto di Consulenza IT del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  

Premesso che 

• L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di procedere alla selezione di un professionista al quale 

affidare un incarico di consulenza IT per le indispensabili operazioni in corso di ammodernamento dei 

propri uffici; 

• L’importo stimato per il servizio è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, risulta possibile procedere ad 

un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 

preliminare indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari; 

• L’indagine esplorativa è dunque volta ad identificare professionisti in grado di soddisfare i fabbisogni 

del COA e la platea dei potenziali affidatari, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, finalizzata all’eventuale affidamento diretto del contratto; 

• Che con Delibera del COA  è stato dato mandato di reperire tali professionisti attraverso il Programma 

per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., Mercato Elettronico per la P.A. (MePA) ovvero il 

portale www.acquistiinretepa.it 

Ciò premesso il COA RENDE NOTO che intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa di 
mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati al conferimento - nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - del seguente incarico oggetto 
dell’avviso. 

Oggetto, valore stimato e durata dell’incarico: 

L’incarico consisterà nell’attività di supporto alla Presidenza ed al Consiglio tutto 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.  Anche ma non solo in considerazione delle 
maggiori necessità in materia informatica  che si sono palesate al COA per le esigenze dovute ai nuovi 
fattori e/o regolamenti  : 1) Progetto per la dismissione dei pc con Windows 7 (dal 14-1-2020 Microsoft 
cesserà il support a tale s.o.; 2) Progetto Firewall per privacy e protocollo di navigazione sicura dei pc dei 
dipendenti dell’ordine; 3) Soluzione del problema di underlicensign di Microsoft Office; 4) Responsabilità e 
Controllo sistemi di Backup; 5) Piano di Disaster Recovery; 6) Razionalizzazione spese telefoniche e 
collegamento Internet e/o Centralino Telefonico; 7) Problematiche connesse alla PEC ed ai recenti 
avvenimenti.   
L’incarico richiede la presenza minima di un giorno a settimana, preferibilmente nelle ore pomeridiane, 
presso la sede del COA per lo svolgimento, in sessioni di tre ore, dell’attività di consulenza e la disponibilità 
ad integrare tale impegno rispondendo tempestivamente ad ogni esigenza del COA stesso. 

L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA. 

Il contratto avrà durata di un anno, e verrà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
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Requisiti necessari per la partecipazione: 

(i) Requisiti di ordine generale 

Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 53, comma 
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a 
gare di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Iscrizione al Me.Pa, Mercato Elettronico per la P.A,antecedente alla stipula del contratto. 

(ii) Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente indagine esplorativa tutti i soggetti che siano 
in possesso congiuntamente tutti i seguenti requisiti:  

- Laurea specialistica in discipline scientifiche sono accettate tutte le lauree delle seguenti facoltà: 
Ingegneria civile e industriale; Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica; Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali; Matematica; Fisica; Ingegneria; Statistica; Informatica.  (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 deposito telematico degli atti PCT, PAT, PTT; 

- Ottima conoscenza delle disposizioni in materia di Firma Digitale, Emissione ed utilizzo delle stesse. 
Sarà requisito preferenziale essere stato od essere LRA, RAO, CDRL o ODR di qualche Certification Authority 
Italiana  

- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese. 

Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno 
pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del giorno 26 agosto 2019 e dovranno essere 
trasmesse esclusivamente a mezzo PEC presso l’indirizzo: amministrazione@ordineavvocatiroma.org . 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l'affidamento 
dell’incarico di consulenza IT del  COA di Roma” 

I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

• Domanda di partecipazione modello A; 

• curriculum vitae; 

• copia del documento di identità in corso di validità. 
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Criteri di valutazione 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per il COA, 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. 

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati terrà conto, fermo restando che 
la definizione degli elementi e degli eventuali sub- elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi e criteri 
motivazionali, sarà determinata nella lettera di invito, dei seguenti criteri: 

 curriculum vitae, 

 percorso professionale; 

 pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dell’incarico;; 

 prezzo offerto. 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si informa il trattamento dei dati 
personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale instaurazione e 
gestione del rapporto contrattuale. 

Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del COA sezione amministrazione trasparente. 

Il COA si riserva la facoltà di interrompere/revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Roma, lì 05.08,2019  
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

 Avv. Antonino Galletti 

 


