
 

Allegato A Fabbisogno 

 

Fabbisogno per cinque (5) professionisti per l’espletamento di attività a supporto dell’Unità Organizzativa Digitalizzazione e Gestione 
Informatica di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. 
 

L’Unità Organizzativa DGI di Borsa Merci Telematica Italiana è impegnata nella realizzazione di attività di sviluppo interne ed attività relative alle 
progettualità per enti della Pubblica Amministrazione quali Ministeri, Unioncamere e Camere di Commercio a cui BMTI partecipa, nonché nella gestione 
di siti, piattaforme ed app sviluppate nel corso degli anni. 

Il naturale incremento delle attività e la necessità di approfondire temi di prestazioni, ottimizzazione e sicurezza risulta particolarmente complessa in 
termini di eterogeneità e necessità di approfondimento delle diverse tematiche settoriali ad esso sottese, tanto da rendere indispensabile per BMTI 
l’individuazione di specifiche professionalità in grado di fornire supporto. 

Le figure professionali di cui intende dotarsi BMTI per la corretta gestione delle attività progettuali ad essa affidate sono le seguenti: 

 

 

  

Codice 
candidatura 

Numero 
risorse Profilo Titolo di studio Anni di esperienza 

01 2 Sviluppatore WebApp Diploma di scuola secondaria di secondo grado ≥ 3 

02 1 Sviluppatore App Mobile Diploma di scuola secondaria di secondo grado ≥ 3 

03 1 Sistemista Linux Diploma di scuola secondaria di secondo grado ≥ 3 
04 1 DBA Diploma di scuola secondaria di secondo grado ≥ 3 
     



 

Codice candidatura 01 

Numero esperti richiesti  2 
Oggetto dell’incarico Supporto nello sviluppo, gestione e manutenzione di piattaforme web (WebApp) 
 

 

  

Codice 
candidatura Profilo Titolo di studio Numero 

risorse 
Anni di 

esperienza Specifiche competenze 

01 Sviluppatore 
WebApp 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 2 ≥ 3 

Comprovata esperienza nello sviluppo di siti web dinamici, 
applicazioni web e web services e capacità nell’analisi 
software.  
Competenze: 

• Buona conoscenza ambiente Spring e SpringBoot 
• Buona conoscenza Bootstrap e JavaScript 
• Buona conoscenza MySQL 

 
 
In aggiunta: 
• buona capacità relazionali in gruppi di lavoro; 
• buone capacità di lavoro in progetti ad elevata 

complessità; 
 
Costituisce un elemento di preferenza la conoscenza del 
framework Struts, Hybernate, ZK, MongoDB, CSS 



 

 

Codice candidatura 02 

Numero esperti richiesti  1 
Oggetto dell’incarico Supporto nello sviluppo, gestione e manutenzione di applicazioni mobili Android e iOS. 
 

 

Codice candidatura 03 

Numero esperti richiesti  1 
Oggetto dell’incarico Supporto nella configurazione e gestione e manutenzione di ambienti virtuali Linux per lo sviluppo software e la 

produzione. 
 

 

Codice 
candidatura Profilo Titolo di studio Numero 

risorse 
Anni di 

esperienza Specifiche competenze 

02 Sviluppatore App 
Mobile 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado  1 ≥ 3 

Comprovata esperienza nell’ambito dello sviluppo di 
applicazioni mobili in linguaggio nativo Android ed iOS 
In aggiunta: 
• buone capacità di analisi software; 
• buona conoscenza delle procedure di pubblicazione 

delle App negli store; 

Codice 
candidatura Profilo Titolo di studio Numero 

risorse 
Anni di 

esperienza Specifiche competenze 

03 Sistemista Linux Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado  1 ≥ 3 

Comprovata esperienza nell’ambito della configurazione e 
gestione e manutenzione di ambienti virtuali Linux per lo 
sviluppo software e la produzione. 
Competenze: 
• Conoscenza avanzata nella gestione di ambienti con 

configurazione tipo: Linux – JVM – Application 
server (Tomcat) – nginx – MySQL / MongoDB 

In aggiunta: 
• buona esperienza nelle configurazioni di sicurezza; 



 

 

Codice candidatura 04 

Numero esperti richiesti  1 
Oggetto dell’incarico Supporto nell’amministrazione di database MySQL e MongoDB 
 

 

 

• buona conoscenza delle procedure di pubblicazione 
delle App negli store; 

Codice 
candidatura Profilo Titolo di studio Numero 

risorse 
Anni di 

esperienza Specifiche competenze 

04 DBA Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado  1 ≥ 3 

Comprovata esperienza nell’ambito di amministrazione di 
database 
Competenze: 
• Conoscenza avanzata amministrazione MySQL 
• Conoscenza avanzata amministrazione MongoDB 

In aggiunta: 
• buone esperienza e capacità problem solving; 
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