
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Per la ricerca di professionista qualificato per il supporto progettuale e 
strategico in ambito informatico – Senior ICT Strategy Advisor.  
 

Il Presidente della Fondazione Sistema Toscana 
 
 
Ritenuto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 una ricerca di 
mercato in un singolo lotto funzionale finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula, 
all’individuazione di soggetti qualificati in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari 
all’espletamento della prestazione del servizio in argomento 
 

INVITA 
 

i professionisti che rispondono alle caratteristiche sotto indicate a manifestare il loro interesse 
a operare nell’area tecnica a supporto del Responsabile IT. 
 
Il profilo ricercato è il seguente:  
 

Senior ICT Strategy Advisor 
 
In particolare il professionista dovrà svolgere le seguenti attività, coordinandosi e supportando 
l’area IT: 

• elaborare le strategie ICT per lo sviluppo di servizi online per il turismo, di funzioni per 
la personalizzazione dei servizi online e delle comunicazioni interattive, per 
l’integrazione di sistemi informatici dedicati in base agli obiettivi strategici generali 
indicati da Fondazione Sistema Toscana; 

• fornire analisi tecnica, progettazione di massima e definizione di specifiche tecniche e 
funzionali relative a sistemi informativi, anche in supporto alla definizione di capitolati 
per l’affidamento di servizi a terze parti; 

• coordinare le attività di progettazione integrativa e di dettaglio, anche in corso d’opera, 
di monitoraggio dello stato di avanzamento, di valutazione dei risultati e 
rendicontazione tecnica per progetti di realizzazione e dispiegamento di sistemi 
tecnologici e informatici affidati a terze parti; 

• svolgere attività di formazione a scopo di aggiornamento per il personale designato da 
Fondazione Sistema Toscana sui temi delle tecnologie per i servizi online dedicati al 
turismo e alle funzioni inerenti. 

 
 
Requisiti tecnici-operativi richiesti 

• laurea quinquennale in ingegneria (Informatica, Elettronica o Telecomunicazioni);  

• iscrizione all'Ordine degli Ingegneri; 

• esperienza di progettazione di sistemi informatici non inferiore a 10 anni;  

• esperienza consolidata di progettazione tecnica e di coordinamento della gestione di 
servizi online con preferenza al settore turismo;  

• esperienza nella definizione tecnica e progettuale di sistemi informatici per la pubblica 
amministrazione o soggetti giuridici equiparati, preferibilmente per sistemi similari a 
quelli oggetto dell'incarico, incluso il supporto alla definizione dei capitolati d’oneri;  

• esperienza nel coordinamento di forniture esterne, inclusi i collaudi di accettazione.  
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione espressi in 30/30 pt:  
• esperienza di progettazione di sistemi informatici: 10pt  

• esperienza nella definizione tecnica e progettuale di sistemi informatici per la pubblica 
amministrazione o soggetti giuridici equiparati, incluso il supporto alla definizione dei 
capitolati d’oneri: 7pt  

• esperienza di coordinamento della realizzazione, attivazione e gestione complessiva di 
servizi online, con preferenza al settore turismo: 7pt  

• esperienza nel coordinamento di forniture esterne: 6pt  
 
Candidature: modalità di presentazione delle domande e dei curricula  
Il candidato dovrà presentare il seguente materiale: 

• il curriculum vitae in lingua italiana evidenziando le professionalità rilevanti per questa 
candidature e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

• copia del presente bando siglata in ogni pagina e firmata per sua accettazione; 

• Allegato A completato e firmato. 

Il tutto dovrà pervenire in plico chiuso, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti e 
con firma sui lembi di chiusura.  
Il plico, riportante la seguente dicitura: “Senior ICT Strategy Advisor” - NON APRIRE, 
dovrà pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Sistema Toscana Via Duca d’Aosta, 9 – 
50129 Firenze, con raccomandata A/R o a mano presso la segreteria di FST.  
Nel caso di invio a mezzo di servizio postale o altro servizio di recapito non fa fede la data del 
timbro dell’Ufficio postale di partenza.  
 
Termine della presentazione candidature 
Le candidature dovranno pervenire entro il 04/02/2014 ore 13.00.  
Non farà fede la data del timbro postale, ma quella di registrazione del plico stesso al 
momento della sua ricezione presso gli uffici di Fondazione Sistema Toscana.  
 
Selezione dei candidati 
La selezione dei candidati avverrà con una prima qualificazione attraverso lo screening dei 
curricula; i candidati selezionati saranno convocati per un colloquio di approfondimento con 
una commissione di valutazione, nominata dal Direttore di Fondazione Sistema Toscana, 
presso la sua sede. Tale commissione potrà comprendere esperti di dominio sia interni che 
esterni alla società. 
L’esito della selezione verrà comunicato sul sito all’indirizzo: 
www.fondazionesistematoscana.it/fondazione/gare-e-capitolati 
 
Corrispettivo, durata della prestazione e presenza in Fondazione 
Il corrispettivo per la prestazione del servizio sarà indicativamente pari a 32.000,00 euro + 
iva. 
Il contratto di collaborazione avrà durata annuale e potrà essere rinnovato per un'ulteriore 
annualità alle medesime condizioni economiche, con eventuali adeguamenti a specifiche 
necessità operative e tecniche di Fondazione. 
In ogni caso, Fondazione Sistema Toscana si riserva di non assegnare l’attività o di assegnarla 
solo in parte, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
 
Trattamento dei dati  
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del 
presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.  
 
Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web www.fondazionesistematoscana.it.  
 
Informazioni  
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Ufficio Gare della Fondazione 

Sistema Toscana, nella persona del dott. Maurizio Mazza, Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 Firenze, 

e-mail: m.mazza@fondazionesistematoscana.it. 


