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∫martitalia® è presente sul "MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ex D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
∫martitalia® è abilitata alla fornitura dei seguenti servizi: 

• SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

o SERVIZIO CPV 79411000-8 – SERVIZI GENERALI DI CONSULENZA GESTIONALE  

Fornitura di servizi di supporto specialistico in ambito strategico-direzionale, 
organizzativo-gestionale e tecnico-merceologico, funzionali a supportare le Pubbliche 
Amministrazioni nell’espletamento delle attività operative ed amministrative e nella 
definizione e nello sviluppo di progetti e soluzioni innovative. Rientrano nei Servizi di 
supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni i servizi di assistenza 
specialistica finalizzati a garantire il perseguimento degli obiettivi istituzionali delle 
Pubbliche Amministrazioni e il raggiungimento dei più elevati standard di efficienza 
organizzativa, gestionale e amministrativa. I servizi di supporto, di seguito descritti, 
sono erogati in modalità "progettuale": l’attività di supporto è eseguita secondo un 
“piano di realizzazione” definito dall’Amministrazione in funzione della tipologia 
dell’intervento richiesto. L’esatta modalità di erogazione è definita 
dall’Amministrazione con l’emissione della specifica RDO. I servizi di supporto 
specialistico sopra indicati possono essere classificati in tre distinte tipologie:  

1. SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO 

Implementazione di strumenti, misure e soluzioni mirati a supportare la 
governance e l’indirizzo strategico dell’Amministrazione e a prevenire e/o 
risolvere problematiche di natura strategica e di medio-lungo termine, mediante 
interventi di natura prevalentemente progettuale; le attività che potranno essere 
richieste dalle Amministrazioni sulla base delle specifiche esigenze sono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  

• SMARTDS1 - VALUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE 
PERFORMANCE OPERATIVE (MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI 
EFFICACIA/EFFICIENZA) 

• SMARTDS2 - INDIVIDUAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVI AMBITI DI 
INTERVENTO 

• SMARTDS3 - STESURA DI DOCUMENTI PROGRAMMATICI  

• SMARTDS4 - REDAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO 
DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI PIANI INDUSTRIALI 
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• SMARTDS5 - DEFINIZIONE DELL’APPROCCIO METODOLOGICO PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI 

• SMARTDS6 - DEFINIZIONE DI CRUSCOTTI E DI INDICATORI DI 
REPORTING PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO 
DI PIANI E/O PROGRAMMI 

• SMARTDS7 - ELABORAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

2. SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

Supporto alla normale operatività dell’Amministrazione quali, tra le altre, 
l’affiancamento del personale interno nella definizione, nell’implementazione e 
nel miglioramento dei processi aziendali, ed interventi di natura progettuale 
finalizzati all’ottimizzazione della struttura organizzativa e degli stessi processi di 
funzionamento quali, tra gli altri, la definizione e realizzazione di progetti di 
riorganizzazione interna e change management e la ridefinizione della struttura 
organizzativa, anche in relazione all’avvio di nuove attività ed all’evoluzione del 
contesto di riferimento. Le attività che potranno essere richieste dalle 
Amministrazioni sulla base delle specifiche esigenze sono, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo:  

• SMARTOG1 - CONDUZIONE DI ANALISI ORGANIZZATIVE FINALIZZATE 
AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ED AL CORRETTO 
DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE, ANCHE IN RELAZIONE ALLE 
BEST PRACTICE DI MERCATO 

• SMARTOG2 - RIVISITAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN 
TERMINI DI ASSETTO COMPLESSIVO E DI ASSEGNAZIONE DI RUOLI E 
RESPONSABILITÀ DIFFERENTI RISPETTO AL MODELLO 
ORGANIZZATIVO PRE-ESISTENTE 

• SMARTOG3 - REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI ANCHE 
IN RELAZIONE ALL’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ED ALL’EVOLUZIONE 
DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO (AD ESEMPIO, IN CASO DI 
INTRODUZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ, DI EVOLUZIONE DEL CONTESTO 
NORMATIVO, DI INTRODUZIONE DI NUOVI SISTEMI INFORMATIVI) 

3. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E MERCEOLOGICO 

Affiancamento dell’Amministrazione nella definizione di soluzioni rispetto a 
problematiche/esigenze eterogenee di natura prevalentemente tecnico-
specialistica, mediante la disponibilità di competenze “verticali” in ambito 
giuridico, ingegneristico, economico, amministrativo, informatico, ecc. Le attività 
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che potranno essere richieste dalle Amministrazioni sulla base delle specifiche 
esigenze sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• SMARTTM1 - SUPPORTO PIANIFICAZIONE, BUDGETING E CONTROLLO 
DI GESTIONE 

• SMARTTM2 - SUPPORTO RISORSE UMANE E FORMAZIONE ACQUISTO 

Info e dettagli sono disponibili sul "MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" 

mailto:contact@smartitalia.eu

