
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI Tecnico Informatico – Amministratore di 

Sistema 

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Brescia, con delibera 

n°78/2022 del 21/04/2022 ha approvato il presente avviso pubblico per provvedere, in conformità all’articolo 

2, comma 3 del DCPS n° 233 del 13/09/46, come novellato dall’articolo 4 della Legge n° 3 del 11/01/2018, 

all’affidamento di Tecnico Informatico – Amministratore di Sistema. Tutto ciò premesso e considerato, il 

Consiglio dell’Ordine, con questo Avviso Pubblico, intende pervenire ad una rosa di candidati per 

l’attribuzione dell’incarico di Tecnico Informatico – Amministratore di Sistema. L’esame delle candidature di 

cui al presente Avviso Pubblico sarà effettuato dal Consiglio dell’Ordine. Il presente avviso non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo dell’Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Brescia (di 

seguito: Ordine), che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, ed anche di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di 

ricorrere ad altre e/o diverse procedure di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. L’Ordine, Ente Pubblico non economico sussidiario dello Stato: RENDE NOTI a tutti gli 

interessati, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina a revisore legale 

dell’Ordine:  

1. Oggetto. Il soggetto incaricato, nel rispetto dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale 

assumerà la carica di Tecnico Informatico – Amministratore di Sistema, che, dovrà provvedere ad effettuare 

tutti i seguenti adempimenti  

● Analisi, test e diagnosi per verificare l'efficienza dell'infrastruttura informatica, individuazione e 
risoluzione di eventuali errori; 
 

● manutenzione ordinaria software per garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici 
(sostituzione, implementazione, aggiornamento); 
 

● gestione reti e stampanti; 
 

● installazione, gestione e organizzazione servizio di backup dati di sistema; 
 

● supporto tecnico da remoto quando necessario; 
 

● gestione sistema di controllo degli accessi (login e autenticazione gestione password) 
 

● gestione sicurezza del sistema: Antivirus; 
 

● gestione licenze; 
 

● garantire la sicurezza e l'inviolabilità dei dati sensibili gestiti dall'Ordine; 
 

● Supporto alla gestione del sito (Sistema Wordpress) 

 

2. Requisiti. La revisione Tecnico Informatico – Amministratore di Sistema potrà essere esercitata da un libero 

professionista in possesso dei seguenti requisiti:  

● competenza nella gestione di PC, reti, server ecc. 

● competenza nell'assistenza e manutenzione hardware e software 



● conoscenza dei sistemi operativi (Windows, Mac, Linux...) 

● conoscenza di software e applicativi informatici 

● competenze in cyber security 

● cittadinanza italiana o in uno dei paesi UE 

● possesso di partita IVA 

● assenza di cause di incompatibilità, quali essere coniuge o parente fino al 4° grado di un componente 

del Consiglio Direttivo dell’Ordine, né essere legato all’Ordine da rapporto di lavoro continuativo 

● assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 

● non essere stato licenziato dal servizio presso pubblica amministrazione 

3. Durata e compenso. L’incarico avrà durata annuale, e si considererà tacitamente rinnovato salvo recesso 

di una delle due parti entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. Per lo svolgimento dell’incarico, 

comprensivo di ogni attività e/o atto concernente ad esso, si stima un compenso massimo annuo 

omnicomprensivo pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre ad IVA se dovuta. La liquidazione del 

compenso è prevista in singola rata annuale in seguito ad emissione da parte del professionista di regolare 

fattura elettronica e documento di tracciabilità entro il 31/12/2022.  

4. Modalità di presentazione della candidatura. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno 

presentare la propria candidatura mediante l’invio della manifestazione di interesse per la nomina a Tecnico 

Informatico – Amministratore di Sistema dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Brescia, come da fac–

simile allegato A, in carta semplice e corredato dei seguenti documenti: − dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti: − curriculum vitae in formato dettagliato dal quale si evincano 

le esperienze maturate; − copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. La presentazione 

della candidatura dovrà pervenire al Protocollo dell’Ordine entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

06 Giugno 2022 ore 12.00 con le seguenti modalità: a mezzo PEC al seguente indirizzo: brescia@tsrm.org 

 

Il RUP 

Dott. Pedro Ricardo Hornos Tagliafierro 

mailto:brescia@tsrm.org



