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Prot. N° 1470603/18 del 17/12/2018

DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n.
Classificazione

Oggetto

del

XVI 7

8

Provvedimento di nomina Commissione giudicatrice - RdO MePA per
l'acquisizione di servizi specialistici a supporto del prodotto
Aleph500 (N009/18).

IL CAPO DEL SERVIZIO
- considerato che la Banca d’Italia ha pubblicato sul Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione (Me.PA) la
Richiesta d’Offerta (RdO) n. 2058687, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- visti gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del d.lgs. n.
50/2016;
- sentito
il
Servizio Sviluppo informatico
ai fini della
designazione dei commissari esperti non appartenenti al Servizio
Appalti;
PROPONE
che la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le
operazioni relative alla gara in oggetto sia composta come segue
(cfr. acclusi curricula dei componenti):
Presidente:
- Paolo Alaimo,
sostituito,
Ruggiero;

in

caso

di

assenza

o

impedimento,

da

Eugenio

Commissari:
- Antonio Lupo,
- Roberto Longobardi,
sostituiti, in caso di assenza
Pastorelli e Giovanni Scandurra.

o

impedimento,

da

Rita

Le funzioni di Segretaria verbalizzante saranno svolte da
Silvia Roma, coadiuvata o sostituita, in caso di assenza o
impedimento, da Roberta Suriano.
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La Commissione giudicatrice avrà il compito di svolgere le
operazioni di gara nel rispetto delle norme di cui al disciplinare
di gara, redigendo appositi verbali.
La Commissione, su richiesta e a supporto del RUP, potrà
altresì svolgere le valutazioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n.
50/2016 (offerte anormalmente basse), rassegnando la propria
proposta motivata concernente l’eventuale anomalia dell’offerta.
La Commissione, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni
stabilite dalla normativa vigente, si adopererà per completare le
proprie attività entro il mese di febbraio 2019.
IL CAPO DEL SERVIZIO
firma 1

Si approva la proposta:
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
firma 2
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CURRICULUM VITAE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PAOLO ALAIMO
Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria
Elettronica.
Consigliere Senior con profilo tecnico, assunto in Banca nel 1991.
È attualmente addetto alla Divisione Appalti informatici del
Servizio Appalti.
Dal 1991 fino al 2008, dopo una breve esperienza nel settore
privato, è stato distaccato presso l’Ufficio Italiano dei Cambi
(UIC), ove ha dapprima maturato una pluriennale esperienza tecnica
nell’ambito dello sviluppo di applicazioni ed è stato quindi
progressivamente
coinvolto
nelle
attività
di
procurement
informatico.
Dal 2008 ha curato attività di procurement della Banca in materia
di beni e servizi informatici, contribuendo a definire i profili
applicativi della normativa, elaborando la documentazione e
partecipando alle Commissioni di gara e alle trattative delle
procedure negoziate.
EUGENIO RUGGIERO
Titoli di studio: Laurea vecchio ordinamento di Dottore in
Giurisprudenza e Laurea Specialistica in Scienze Finanziarie e
Tributarie Internazionali (71/S).
Expert, è stato assunto in Banca nel 2011. È attualmente addetto
alla Divisione Appalti informatici del Servizio Appalti.
Dall’assunzione
si
occupa
delle
attività
di
procurement
informatico, contribuendo a definire i profili applicativi della
normativa, elaborando la documentazione e partecipando alle
Commissioni di gara e alle trattative delle procedure negoziate.
Ha lavorato precedentemente all’INAIL.
ANTONIO LUPO
Laurea in Scienze dell’Informazione
Consigliere con profilo tecnico dal 2013.
Assunto in Banca nel 2007, è attualmente assegnato alla Divisione
Sistemi di comunicazione e documentali del Servizio Sviluppo
informatico.
Si occupa della progettazione di soluzioni per la mobilità e in
qualità di DEC segue numerosi contratti in carico alla citata
Divisione.
Precedentemente ha lavorato nel settore privato maturando notevoli
esperienze nel settore delle telecomunicazioni.
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ROBERTO LONGOBARDI
Titolo
di
studio:
Laurea
vecchio
ordinamento
in
Scienze
dell’Informazione conseguita con voto 105/110 presso l’Università
degli Studi di Pisa.
Consigliere con profilo tecnico. Assunto in Banca nel 2009, è
addetto alla Divisione Sistemi di Comunicazione e Documentali del
Servizio Sviluppo informatico.
Durante la sua esperienza nel settore privato ha maturato una
profonda conoscenza delle architetture web, coprendo gli aspetti
di disegno, progettazione e sviluppo del software; in tale periodo
si è altresì dedicato alla ricerca e alla progettazione della User
eXperience, disegnando e realizzando applicazioni web usabili e
accessibili e fornendo consulenza in materia.
E’ un esperto di metodologie di sviluppo e adotta e promuove da
diversi anni l’utilizzo dell’agile in Banca.
Ha coordinato le attività di sviluppo del nuovo sito intranet
della Banca e, più recentemente, del nuovo portale dell’ABF
rivolto ai cittadini.
E’ attualmente responsabile del progetto per il rinnovamento della
piattaforma documentale per la vigilanza e cura, per tutta la
Divisione, l’aderenza alle best practices di sviluppo del
software, il riuso di tecnologie e di servizi, l’aderenza agli
standard dell’Istituto.
RITA PASTORELLI
Titolo di studio: Diploma di maturità scientifica.
Assunta in Banca nel 2004, ha supportato gli utenti di business
nella gestione e sfruttamento delle basi di dati della Vigilanza e
nella progettazione e gestione di sistemi documentali per la
conservazione di documenti riservati.
È attualmente assegnata alla Divisione Sistemi di comunicazione e
documentali del Servizio Sviluppo informatico in qualità di
Esperta (profilo tecnico), dove cura lo studio e la realizzazione
di progetti software finalizzati alla collaborazione e alla
gestione documentale.
Ha partecipato a numerosi corsi concernenti tecnologie di
sviluppo: in particolare, è certificata Scrum Master per i
processi di sviluppo Agile e ha approfondito diverse tematiche in
merito alla User Experience e all’accessibilità.
Fino al 2004 compreso, si è occupata direttamente di supporto
sistemistico, prevalentemente su sistemi *nix, reti TCP/IP,
configurazione e integrazione di DBMS e application server, presso
primarie realtà di Telecomunicazioni e di logistica.
GIOVANNI SCANDURRA
Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria
Elettronica conseguita con lode presso l’Università degli Studi di
Messina
Expert con profilo tecnico; assunto in Banca nel 2013, è
attualmente inquadrato nella Divisione Sistemi di Comunicazione e
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Documentali del Servizio Sviluppo Informatico. Cura lo studio e la
realizzazione, in qualità di project manager, di soluzioni
applicative per la gestione e la collaborazione documentale, per
utilizzo interno ed esterno all’Istituto. Ha partecipato a
numerosi corsi di formazione concernenti tecnologie di sviluppo,
gestione del ciclo di vita del software e user experience,
conseguendo le certificazioni ITIL v3 Foundation e Agile Scrum
Master. Ha contribuito alla stesura di capitolati tecnici per
servizi di supporto specialistico.
Dal 2008 al 2013 ha lavorato nel settore informatico a supporto
della produzione televisiva.
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