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ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA N. AV22/001 

 

Estremi dell’Atto 

Atto del Responsabile del Procedimento del 16/06/2022 “Proposta di assegnazione 
dell’incarico” - Rif. Avviso AV22_001. 

Procedura comparativa 
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale esterno per 
“L’istituzione di un Sistema Informativo Agricolo Integrato completo, funzionale e ben gestito 
in Kosovo” (ID AV22_001) 

Soggetto percettore 

- Murat Aslan  

Oggetto dell’incarico 

Il Professionista sopra indicato, coinvolto nell’“Istituzione di un Sistema Informativo Agricolo 
Integrato completo, funzionale e ben gestito in Kosovo”, dovrà svolgere le seguenti attività:  
 

• aggiornare il sistema statistico agricolo del Kosovo  

• migliorare la coerenza dei dati all'interno delle diverse parti del Green report 

proponendo adeguamenti della codifica dei dati provenienti dalle fonti amministrative 

(IACS, FADN, MIS, FVA), con i dati presentati nel Green report e i dati da inserire nello 

scambio con l'ufficio statistico proponendo i protocolli di scambio dei dati, affidabilità 

dei dati proponendo i controlli di validazione  

• utilizzare tutti i dati disponibili nel sistema ed evitare la duplicazione degli sforzi nella 

raccolta e nell'elaborazione dei dati; 

• definire i risultati rilevanti dai registri amministrativi e dalle banche dati esistenti – 

IACS, FADN, MIS and FVA;  

 
Compenso dell’incarico 
 

Il compenso pattuito giornaliero è pari a euro 490,00 (comprensivo di eventuali oneri 

previdenziali e al netto degli oneri obbligatori di sicurezza pari a € 0) oltre oneri di legge, per un 

numero massimo di 60 giornate con una disponibilità massima stimata pari a euro 29.400,00 

oltre oneri di legge (comprensivo di eventuali oneri previdenziali, di spese di trasferta e al 

netto degli oneri obbligatori di sicurezza pari a € 0).  

 

Il CSI non è obbligato a richiedere l’esecuzione integrale delle prestazioni correlate all’importo 

massimo stimato, come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di 
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completa fruizione, in quanto rappresenta il perimetro economico massimo per l’intera durata 

contrattuale e come tale non vincolante. 

 

Luogo principale di svolgimento dell’attività 

In considerazione della natura delle attività e dell’ubicazione dei soggetti con i quali dovranno 

essere intrattenuti i rapporti, si conviene che il luogo principale di svolgimento dell’attività sarà 

Priština (Kosovo).  

 

Durata  
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto fino al 30 Settembre 2022. 
 
 
    

    

  Giovanni Rubino 

  Funzione Personale e Organizzazione 

                              Firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i 

 

 


