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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Sede: via dei Robilant, n.  11, 00135 Roma  
Tel. 06/335651 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

(senza alcun impegno per l’Amministrazione) 
 
 
 
 

Si rende noto che questa Scuola superiore della pubblica amministrazione ha intenzione di svolgere 
un’indagine di mercato in merito alla realizzazione del "Servizio di supporto alla realizzazione e 
gestione dell’Osservatorio per l’innovazione del settore pubblico". 
L’oggetto della prestazione consiste nell’affidamento di un Servizio che prevede supporto e 
assistenza alla realizzazione e gestione dell’Osservatorio, attività di ricerca e analisi delle 
esperienze e della letteratura nazionale e internazionale, definizione di standard e criteri per la 
selezione e valutazione dei progetti, attività di lancio e gestione del premio per l’innovazione, 
redazione di casi di studio, nonché realizzazione di rapporti annuali. 
In particolare il Servizio consiste nell’espletamento delle seguenti attività:  
- predisposizione delle attività per il lancio del premio per l’innovazione che includono la ricerca, 
mappatura e analisi della letteratura e delle iniziative esistenti nazionali e internazionali, l’analisi 
dei criteri di classificazione delle innovazioni; 
- supporto alla definizione dei criteri del bando del premio; 
- supporto alla costruzione delle griglie di analisi per la valutazione delle candidature; 
- definizione di una metodologia di stesura dei case studies, per rappresentare le pratiche innovative; 
- redazione di n. 10 case studies; 
- realizzazione di n. 2 rapporti sull’innovazione; 
- svolgimento delle iniziative di divulgazione. 
Considerato il contenuto delle attività da svolgere per l’espletamento del Servizio, l’indagine 
riguarda in via preferenziale enti di ricerca e/o formazione o Università, presenti in ranking 
internazionali, che abbiano già svolto progetti di innovazione e cambiamento con le pubbliche 
amministrazioni ed abbiano esperienze nell’organizzazione, creazione e gestione di Osservatori su 
argomenti inerenti la Pubblica Amministrazione.  
Le dichiarazioni di interesse dovranno essere indirizzate tramite posta raccomandata o PEC alla 
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, via dei Robilant, n. 11 - 
00135 - ROMA- indirizzo PEC:sspa@sspapc.it. 
La scadenza delle ricezione delle dichiarazioni è il 29 aprile 2013, ore 12,00. 
Il presente avviso è pubblicato in data 15 aprile 2013 sul sito www.sspa.it . 
 
Roma, 15 aprile 2013 
 
 
                                                                                                                            F.to Il Presidente 
                                                                                                                         Prof. Giovanni TRIA 

 

 


