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AVVISO PUBBLICO
Incarico professionale di collaudatore tecnico-amministrativo a dipendenti di pubbliche
amministrazioni ex art. 102 d.lgs. 50/2016 per la verifica di conformità del sistema tecnologico
e informatico denominato “Sistema Irpinia”- CUP F31F19000060003.
La Provincia di Avellino deve provvedere alla nomina del collaudatore tecnico-amministrativo,
esperto in sistemi informatici, per la verifica di conformità ex art. 102 d.lgs. 50/2016 dei contratti
esecutivi derivati dai Contratti Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 3 (Servizi di interoperabilità dati
e cooperazione applicativa) e Lotto 4 (Servizi di realizzazione portali e servizi on-line) relativi alla
creazione della piattaforma web denominata “Sistema Irpinia”. Pertanto, il presente avviso pubblico
è finalizzato alla selezione di un dipendente di pubblica amministrazione, esperto in sistemi
informatici, idoneo e qualificato a svolgere le operazioni di collaudo di che trattasi, nel rispetto
dell’art. 102 comma 6 del d.lgs. 50/2016 che esige l’interpello dei “dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche” per effettuare attività di collaudo ove la stazione appaltante non abbia a
tal uopo proprio personale idoneo o disponibile.
Qualora i dipendenti pubblici che presentino domanda di disponibilità e che risultino idonei
secondo i criteri stabiliti nel presente Avviso siano più di uno, si procederà alla selezione tramite
sorteggio elettronico secondo le regole di cui al successivo paragrafo 4.
Si precisa che il presente avviso comunque non ingenera per i candidati interpellati alcun
diritto di affidamento dell’incarico.
1. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla selezione di cui all’oggetto i dipendenti di ruolo o con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della pubblica amministrazione, esperti in sistemi informatici in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli artt. 80 e
83 del CCP e in particolare di laurea specialistica/magistrale in informatica o in ingegneria
informatica nonché abilitazione all’esercizio della professione (non è richiesta l’iscrizione all’albo
professionale).
2. Chiarimenti
I candidati possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo pec
gare@pec.provincia.avellino.it, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle candidature. A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta a mezzo posta
elettronica certificata. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopra indicato per la loro formulazione.
3. Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di candidatura e l’acclusa auto-dichiarazione ex art. 47 del d.P.R. 445/2000 devono
essere prodotte utilizzando, a pena di esclusione, gli appositi moduli allegati, esenti da bollo,
sottoscritti dal dichiarante con firma digitale; non è ammesso, a pena di esclusione, presentare

domande e/o dichiarazioni in formato analogico (ovvero atti cartacei) o atti scannerizzati privi di
firma digitale. Se i file digitali inviati risultino essere danneggiati o non accessibili per qualsiasi
motivo (danni informatici, danni da virus informatico, ecc.) il candidato è escluso dalla selezione
essendo unico responsabile dell’integrità dei file consegnati.
La predetta documentazione può essere oggetto di richiesta di integrazione e/o chiarimento da parte
della Provincia di Avellino. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla predetta eventuale
richiesta costituisce causa di esclusione.
La domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva, deve pervenire alla Provincia di Avellino –
Settore 2 – Centrale di Committenza Provinciale – a pena di esclusione entro le ore 23:59 del
giorno 4/10/2021 tassativamente tramite pec all’indirizzo gare@pec.provincia.avellino.it. A tal fine
fa fede la data e l’ora di consegna telematica risultante dal sistema PEC della Provincia. Il predetto
termine di scadenza è perentorio. La consegna della domanda presso altro indirizzo pec,
quantunque intestata alla Provincia, ne comporta l’automatica esclusione. Il recapito tempestivo
della documentazione telematica rimane a esclusivo rischio del mittente: pertanto, eventuali
disservizi della casella di posta elettronica del mittente non producono alcun effetto sul termine di
scadenza della domanda che, quindi, resta invariato; viceversa, in caso di disservizio della pec della
Provincia, la stessa adotterà gli opportuni provvedimenti del caso che saranno tempestivamente
comunicati.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Maurizio Graziano, domiciliato per le funzioni
istituzionali presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790467, e-mail
mgraziano@provincia.avellino.it.
4. Criteri di sorteggio elettronico
Qualora i candidati che presentino domanda di disponibilità e che risultino idonei secondo i criteri
stabiliti nel presente Avviso siano più di uno, si procederà alla selezione dell’affidatario tramite
sorteggio elettronico in ordine alle seguenti regole:
– per assicurare neutralità alla procedura selettiva, l’elenco dei candidati ammessi è costituito
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, attribuendo perciò a ciascuno di loro il
rispettivo numero sequenziale progressivo. Ai fini dell’iscrizione cronologica in elenco, fa fede
la data e l’ora di consegna dell’istanza risultante dal sistema PEC della Provincia;
– la formazione per sorteggio elettronico della graduatoria dei candidati ammessi è eseguita, a
garanzia di trasparenza, tramite l’utilizzo del software “generatore di numeri casuali” disponibile
sul Portale della Regione Emilia Romagna – utilizzabile on-line al link
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ – in base al quale estrarre i numeri utili
nell’ordine sequenziale generato dal sistema elettronico in ragione del parametro denominato
“seme generatore”. Il seme generatore, a garanzia di trasparenza e di imparzialità e al fine di
fissare un termine temporale certo e inconfutabile, è pari al numero corrispondente alla cinquina
estratta sulla ruota nazionale dell’estrazione del lotto del giorno seguente alla data di scadenza
per presentare le domande o, in mancanza, all’estrazione immediatamente successiva. Si precisa,
altresì, che per numeri utili, ai fini della formazione della graduatoria, si intendono i numeri della
sequenza cronologica indicata nell’elenco dei candidati ammessi alla selezione, questo costituito
secondo i criteri specificati al primo punto. Per ulteriori informazioni sulla generazione dei
numeri casuali si rinvia alle specifiche tecniche pubblicate sul Portale della Regione Emilia
Romagna.
5. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e delle operazioni di collaudo cui la presente
selezione è preordinata.
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