Open NoiPA | Call4Innovation
Regolamento

1.

Premessa

Nell’ambito di un percorso basato sull’innovazione continua, la Direzione dei Sistemi
Informativi e dell’Innovazione (DSII), appartenente al Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) lancia una Call4Innovation, che rappresenta una nuova iniziativa del Ministero orientata
a progettare ed implementare strategie di open innovation.
In particolare, l’obiettivo della Call è realizzare su scala nazionale uno scouting ed una
mappatura di start-up e PMI innovative – iscritte nei registri dedicati presso le Camere di
Commercio - in grado di proporre soluzioni tecnologiche di frontiera che possano qualificare
nuovi casi d’uso, utili ad innovare servizi e processi del MEF erogati tramite la piattaforma
NoiPA.
Più in generale, l’iniziativa ha la finalità di rafforzare il legame tra le esigenze interne
dell'Amministrazione e l’ecosistema esterno dell’innovazione, orientandosi all'individuazione
delle migliori proposte innovative messe a punto dai produttori di nuova conoscenza e al cosviluppo di nuove soluzioni.

2.

Soggetti dell’iniziativa

Open NoiPA - Call4Innovation è una iniziativa promossa dalla Direzione dei Sistemi Informativi
e dell’Innovazione, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi,
del Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede in Piazza Dalmazia 1, 00198 Roma (di
seguito anche “Soggetto Ideatore”), ed organizzata da Dpixel srl, con sede in Piazza
Gaudenzio Sella 1, 13900 - Biella (di seguito anche “Soggetto Organizzatore”), in qualità di
aggiudicatario dell’affidamento CIG 827351830A, CUP G89D20000050001.

3.

Scopo e perimetro dell’iniziativa

L’iniziativa è finalizzata all’individuazione di soluzione tecnologiche di frontiera, in grado di
innovare e valorizzare NoiPA, la piattaforma realizzata dalla Direzione dei Sistemi Informativi
e dell’Innovazione, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi,
per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione.
NoiPA è lo shared service center che eroga servizi HR (intesi in senso ampio) con più utenti
al mondo, ponendosi come infrastruttura immateriale nazionale, riconosciuta da AgID, nella
gestione del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione.
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Il trend di utenti di NoiPA è in continua crescita: negli ultimi sei anni, il bacino di dipendenti
gestiti si è ampliato da 1.560.000 nel 2014, arrivando a circa 2.100.000 nel 2020, con una
percentuale di crescita complessiva di quasi il 35% nel periodo, ed un totale di circa 80
Amministrazioni gestite appartenenti ad oltre 20 comparti (Amministrazioni Centrali, Forze
Armate, Aziende Sanitarie, Regioni, Comuni, ecc.).
Per approfondimenti, si veda: https://noipa.mef.gov.it
A partire dal 2016, la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha altresì lanciato attraverso il cofinanziamento dell’Unione Europea, Programma Operativo Nazionale
“Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 FSE/FESR”, gestito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica - il programma di trasformazione digitale e d’evoluzione del servizio NoiPA,
denominato Cloudify NoiPA. Il programma ha l’obiettivo di realizzare il sistema unico di
gestione del personale di tutta la Pubblica Amministrazione italiana, che permetterà di
accrescere la numerosità del personale gestito, la quantità e la tipologia dei servizi offerti,
innovandone il modello di erogazione e favorendo un percorso di trasformazione digitale, che
utilizzi i nuovi paradigmi tecnologici.
Per approfondimenti, si veda: https://www.cloudifynoipa.it/

In tale contesto, le soluzioni tecnologiche proposte ed oggetto della presente Call
dovranno essere finalizzate - congiuntamente o alternativamente - a:
●

innovare i servizi del catalogo di NoiPA ed i processi sottostanti (si veda la
sezione “servizi” del portale https://noipa.mef.gov.it);
● proporre strumenti e servizi che valorizzino il patrimonio informativo di
NoiPA (si veda la sezione “dati” del portale https://noipa.mef.gov.it).
A titolo esemplificativo, le proposte potranno riguardare tematiche come: performance
management, formazione, payroll, comunicazione interna, employee satisfaction, back office
HR, welfare, data analysis, big data, data protection.

4.

Destinatari dell’iniziativa

L’iniziativa è riservata a start-up innovative e PMI innovative, iscritte negli appositi registri
speciali delle Camere di Commercio (si considerino il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221; ed il decreto legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2015, n. 33).
In particolare, considerata la natura tecnica della Call, l’iniziativa è rivolta a start-up e PMI
innovative, che abbiano sviluppato o che stiano sviluppando soluzioni tecnologiche di frontiera
ed in possesso di know-how coerente con lo scopo ed il perimento definiti al precedente
articolo 3 del presente Regolamento.
L’iscrizione come start-up innovativa o PMI innovativa negli appositi registri citati sarà verificata
nella fase di selezione delle aziende candidate. L’eventuale assenza dell’iscrizione ai suddetti
registri costituirà motivo di esclusione.
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I soggetti interessati a partecipare all’iniziativa sono informati che la partecipazione non
determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e che le spese sostenute per
la partecipazione (come, ad esempio, i costi di alloggio e le spese di viaggio) non saranno in
alcun caso sostenute e/o rimborsate dal Soggetto Ideatore o Soggetto Organizzatore.
Durata dell’iniziativa

5.

L’iniziativa si svolgerà dal 15 maggio 2020 al 20 settembre 2020.
La giornata conclusiva sarà svolta nel mese di settembre 2020, secondo modalità ed in data
che verranno comunicate successivamente ai partecipanti all’iniziativa.

6.

Termini e procedura di iscrizione

Il periodo di iscrizione all’iniziativa sarà dal 15 maggio 2020 al 21 giugno 2020.
La procedura di iscrizione dovrà avvenire attraverso la piattaforma F6S
(www.f6s.com/opennoipacall4innovation/apply), attraverso la compilazione in ogni sua parte
del modulo di candidatura.
Per maggiori informazioni, consultare il sito web https://noipa.mef.gov.it all’interno della
sezione “Innovazione”.
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. Non saranno
accettate iscrizioni all’iniziativa con modalità differenti, incomplete, o pervenute oltre i termini
stabiliti.

7.

Processo di selezione

Allo scadere dei termini di iscrizione, il Soggetto organizzatore procederà alla selezione delle
aziende da ammettere all’iniziativa.
La valutazione per l’ammissione delle proposte candidate avverrà, considerando:
●
●

il livello di aderenza rispetto allo scopo e al perimento dell’iniziativa;
il livello di innovatività rispetto allo status quo.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul portale NoiPA (https://noipa.mef.gov.it).

8.

Fasi, valutazioni in itinere, valutazione conclusiva

Per i partecipanti selezionati ed ammessi al percorso, l’iniziativa è articolata in fasi e prevede
una valutazione progressiva dei progetti.
In particolare, si prevedono le seguenti fasi:
●

1° sprint (25/06/2020 - 08/07/2020), funzionale all’ottimizzazione della soluzione che si
intende presentare per rispondere alle esigenze del MEF;
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●

selezione a valle del 1° sprint, con la presentazione dei progetti ed individuazione delle
aziende da ammettere al 2° sprint (potranno essere ammesse al 2° sprint sino ad un
massimo di n° 15 aziende partecipanti);
● 2° sprint (15/07/2020 - 10/09/2020), funzionale alla realizzazione di un Proof of
Concept (PoC), inteso quale demo funzionante, sebbene priva di integrazioni con i
sistemi informativi del MEF;
● demo day (tra il 14/09/2020 al 20/09/2020), per la presentazione dei risultati e la
premiazione (presentazione dei PoC ed assegnazione del riconoscimento economico
erogato da Dpixel srl al vincitore).

Tutte le attività dell’iniziativa potranno essere realizzate anche in videoconferenza, in presenza
di indicazioni legate all’emergenza Covid-19.
I progetti saranno analizzati considerando criteri, quali:
●
●
●
●
●
●

utilità e valore rispetto allo scopo ed al perimetro dell’iniziativa;
innovatività della soluzione proposta rispetto allo stato dell’arte;
chiarezza e completezza della presentazione del progetto;
potenziale integrazione dello use case con i sistemi ed i processi del MEF;
realizzabilità del PoC;
design e user experience.

A favore del vincitore individuato nella fase conclusiva della Call è previsto un riconoscimento
economico di € 5.000/00 (cinquemila/00) + IVA, a fronte di regolare emissione di fattura da
parte dell’assegnatario, erogato da Dpixel srl e corrisposto a mezzo bonifico bancario.
9.

Codice di comportamento

Ciascun partecipante si impegna a rispettare i principi e le regole presenti in questo
Regolamento. Si richiede, pertanto, ai partecipanti di:
●
●
●
●
●
●
●

rispettare le norme del Regolamento;
accettare ed adeguarsi alle decisioni del Soggetto ideatore e del Soggetto
organizzatore;
non usare espressioni che incitino alla violenza, discriminazione, diffamazione;
evitare contenuti offensivi, diffamatori, che violino la privacy o siano contrari alla
normativa vigente;
evitare di sviluppare applicazioni non coerenti con il progetto presentato;
non violare copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale riservati;
rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e la riservatezza.

Ciascun partecipante è responsabile, in via esclusiva, per l’attrezzatura e gli effetti personali
portati in occasione di incontri collegati all’iniziativa. Il Soggetto ideatore ed il Soggetto
organizzatore non possono essere ritenuti responsabili in caso di furto, perdita,
danneggiamento all’attrezzatura e/o agli effetti personali di un partecipante.
Ogni partecipante è responsabile, in via esclusiva, del contenuto del proprio progetto, pertanto
nessuna responsabilità rispetto allo stesso sarà attribuibile al Soggetto ideatore ed al Soggetto
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organizzatore o ai loro collaboratori. Ciascun partecipante si obbliga, sin da ora, a manlevare
e tenere indenne il Soggetto ideatore ed il Soggetto organizzatore, nonché i loro collaboratori,
da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che potesse venire avanzata, per qualsiasi
ragione, in relazione alla presente iniziativa.
Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione all’iniziativa, ciascun
partecipante si impegna, con la massima cura e diligenza, e per tutta la sua durata, ad
utilizzare i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione dal Soggetto
ideatore e dal Soggetto organizzatore, nonché dai loro collaboratori, e si atterrà strettamente
alle regole di sicurezza e di condotta previste e a qualsiasi indicazione da loro fornita.

10.

Principi e garanzie

Ciascun partecipante garantisce che il progetto sviluppato:
●

●

●
●

●
●

non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà
industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il
partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da
parte del relativo titolare;
non violi diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti
da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla protezione dei dati personali,
diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione o considerazione
oltraggiosa, o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o
la reputazione del Soggetto ideatore della presente iniziativa o del Soggetto
organizzatore o di qualunque altra persona o società;
non contiene alcun contenuto di carattere discriminatorio in qualsivoglia modo o
qualunque altro contenuto offensivo o inappropriato;
non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene contenuti che
incoraggino comportamenti illeciti.

I partecipanti dichiarano, accettando il presente Regolamento, per sé stessi e per i loro aventi
causa, di manlevare integralmente il Soggetto ideatore ed il Soggetto organizzatore della
presente iniziativa, i loro collaboratori e/o eventuali loro incaricati, da qualsivoglia
rivendicazione da parte di terzi.

11.

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dei prodotti finali sviluppati durante l’iniziativa rimarrà del
partecipante.
Tutti i nomi, i marchi e gli altri segni distintivi citati o riprodotti dedicati all’iniziativa rimangono
nella sola ed esclusiva proprietà dei loro autori e titolari dei diritti. La riproduzione e/o la
rappresentazione di tutti o di parte degli elementi relativi all’iniziativa è strettamente vietata.
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Tutti i dati (inclusi le fotografie e i testi) resi disponibili ai partecipanti, nonché ai loro eventuali
collaboratori, dal Soggetto ideatore e dal Soggetto organizzatore, e/o da loro raccolti durante
l’iniziativa, rimangono di loro esclusiva proprietà. Ciascun partecipante, attraverso
l’accettazione del seguente Regolamento, si obbliga ad utilizzare tali dati, in modo tale che
essi restino distinti e divisibili dai prodotti finali.
I partecipanti prendono atto che l’eventuale comunicazione, divulgazione e/o pubblicazione
dei progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa tramite mezzi e supporti di comunicazione,
eventualmente utilizzati per la promozione dell’iniziativa medesima (anche dopo il suo
svolgimento), comporterà la visibilità a tutti i partecipanti all’iniziativa ed alla community
destinataria delle azioni di comunicazione.
Il Soggetto ideatore ed il Soggetto organizzatore, nonché i loro collaboratori, non si assumono
alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea o opera e/o di eventuale sviluppo e
realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo, da parte di chiunque ne fosse
venuto a conoscenza, rinunciando i partecipanti ad avanzare qualsivoglia richiesta di
risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti del Soggetto ideatore e del Soggetto
organizzatore, nonché dei loro collaboratori, a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.

12.

Liberatoria all’utilizzo delle immagini e pubblicizzazione del lavoro

Ciascun partecipante acconsente e autorizza il Soggetto ideatore ed il Soggetto organizzatore,
senza che alcun compenso sia al riguardo dovuto, ad acquisire e registrare la propria
immagine e/o la propria voce, mediante foto o video, durante l’iniziativa. Tale consenso varrà
anche quale liberatoria espressa a che le immagini ed i video possano essere: esposte,
riprodotte in forma digitale, trasmesse, pubblicate online su pagine web e social network,
modificate con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di approvazione sulla versione finale,
utilizzate nell’ambito dell’iniziativa e/o a fini promozionali e pubblicitari.

13.

Liberatoria alla comunicazione dei risultati

Ciascun partecipante autorizza il Soggetto ideatore (MEF) a comunicare e divulgare in
qualsiasi occasione (pubblicazioni, stampa, media, convegni, ecc.) i risultati ottenuti dalla
presente iniziativa (anche successivamente alla conclusione della stessa), presentando i PoC
realizzati, sia singolarmente che nel loro complesso.

14.

Condizioni generali

Il Soggetto ideatore della presente iniziativa ed il Soggetto organizzatore si riservano il diritto,
a propria esclusiva discrezione, di annullare, sospendere e/o modificare l’iniziativa a fronte di
fattori non prevedibili o sotto il loro controllo.
Il Soggetto organizzatore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di escludere qualsiasi
partecipante che tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento dell’iniziativa,
agisca in violazione del presente Regolamento, si comporti in modo inappropriato e contrario
all’interesse di un corretto svolgimento dell’iniziativa.
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15.

Riservatezza

Nell’ambito dell’iniziativa i partecipanti potrebbero venire a conoscenza di informazioni
riservate del Soggetto ideatore o del Soggetto organizzatore (“Informazioni Riservate”),
riguardo alle quali accettano e si obbligano a mantenere il più stretto riserbo.
In particolare, i partecipanti si impegnano a:
●

●

mantenere strettamente riservate e non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in
tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in
qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione riservata trasmessa dal Soggetto ideatore
o del Soggetto organizzatore, senza il preventivo espresso consenso scritto
rispettivamente del Soggetto ideatore o del Soggetto organizzatore;
non fare uso, né in tutto né in parte, di qualsiasi informazione riservata se non
esclusivamente e limitatamente per finalità di partecipazione all’iniziativa.

L’obbligo di riservatezza resterà efficace dalla data di ricezione di ciascuna informazione e
sino a quando, e nella misura in cui, non sarà divenuta di pubblico dominio per ragioni diverse
dalla violazione degli impegni di riservatezza assunti da ciascun partecipante ai sensi del
presente articolo. Non verranno considerate informazioni riservate le informazioni che:
●
●

16.

siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino
successivamente;
al momento della partecipazione siano già conosciute dal partecipante, potendo questi
provare che gli siano state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo
e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione
di tali informazioni.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati dei partecipanti
verranno trattati unicamente per le esclusive finalità relative all’iniziativa.
Dpixel srl, in qualità sia di titolare che di responsabile del trattamento, tratterà i dati personali
del partecipante esclusivamente per consentire la partecipazione all’iniziativa e lo svolgimento
della stessa. Il partecipante potrà contattare Dpixel srl al seguente recapito, facendo
riferimento all’iniziativa “Open NoiPA - CALL 4 INNOVATION”: Dpixel srl - Piazza Gaudenzio
Sella 1, Biella | Indirizzo email: info@dpixel.it
I dati personali saranno conservati in una forma che consente l’identificazione dei soggetti
interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità
dell’iniziativa.
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17.

Sicurezza informatica

I partecipanti si obbligano ad assicurare che gli strumenti informatici utilizzati nell’ambito
dell’iniziativa siano conformi ai più alti standard sicurezza di mercato e siano dotati solo ed
esclusivamente di componenti software originali e regolarmente licenziate.

18.

Responsabilità e manleva

Il partecipante manleverà e terrà indenne il Soggetto ideatore ed il Soggetto organizzatore,
nonché i loro collaboratori, da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita, costo, spesa (anche
legale), sanzione, nella quale il partecipante dovesse incorrere per effetto della domanda o
dell’azione di un terzo basata sulla violazione, da parte del partecipante, di una qualsiasi delle
condizioni del presente Regolamento o su sua condotta negligente o dolosa.

19.

Accettazione del Regolamento

La partecipazione all’iniziativa implica, da parte di ogni partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata del presente Regolamento. Qualora il Soggetto organizzatore riscontri una
violazione delle norme da parte dei partecipanti o dalle proposte da essi presentate, potrà
disporne l’immediata esclusione. Qualora una o più delle disposizioni del presente
Regolamento dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace, in tutto od in parte, ogni
altra disposizione manterrà pieno vigore ed efficacia al fine di salvaguardare la generale
economia del presente Regolamento.

20.

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente Regolamento o all’iniziativa
sarà deferita alla decisione dell’autorità competente presso il Foro di Roma, competente
territorialmente in via esclusiva.
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