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Atto Dispositivo 
 

relativo all'appalto mediante RDO sul ME.PA. dei servizi informatici e tecnologici a 
supporto e monitoraggio delle procedure concorsuali nell’ambito del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) 
 

CIG 7802694AC6  
CUP B29E18000080009 

 

 Vista la nota del 22.02.2019 prot. n. 772 a firma della sottoscritta contenente richiesta di 
autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per l’appalto dei servizi informatici 
e tecnologici a supporto e monitoraggio delle procedure concorsuali nell’ambito del Progetto 
di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), entro un importo massimo di € 
197.940,00 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina della sottoscritta quale RUP con atto del 07.03.2019 prot.  

 vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017); 

 vista la procedura integrata interna per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e  
forniture, Sezione A.2., paragrafo 2, 

 
si dispone 

 

di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA. degli Acquisti in rete della PA, nel rispetto del 
principio di rotazione, i seguenti 6 operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al 
bando “Servizi – Servizi per l'Information & Communication Technology”: 

 

 Operatore Economico Motivazione della scelta 

1 Elabora Next S.rl. 

PIVA 07951650725 

Corso V. Emanuele II, 48 - 70122 Bari 

Società esperta in progettazione e 
realizzazione di siti internet, portali e sistemi 
gestionali, realizzazione e personalizzazione 
CMS, landing page, applicazioni web, iphone e 
android 

2 ETT S.p.A. 

PIVA 03873640100 

Via Sestri, 37 - 16154 Genova 

Società esperta in soluzioni tecnologiche 
avanzate. Progetta e sviluppa soluzioni digitali 
per la PA (Smart Gov). 

3 DGS S.p.A. 

PIVA 03318271214 

Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma 

Società con esperienza in soluzioni 
tecnologiche per il reclutamento di personale. 

 

4 HiT Internet Technologies S.r.l. Società con esperienza pluriennale nella 
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PIVA 02763990237 

Via Pace, 5 - 37010 Affi (VR) 

progettazione, realizzazione e manutenzione 
di applicazioni software personalizzate e di 
sistemi applicativi complessi. 

5 Teknosel S.r.l.s.  

PIVA 13381261000 

Strada Caroli, 6 - 00019 Tivoli (RM) 

Società esperta in soluzioni tecnologiche per la 
PA e per il reclutamento di personale. 

6 IWH S.r.l. 

P. IVA 01439770551 

Via dell’Innovazione, 2- 05018 Orvieto 
(TR) 

Società esperta in progettazione, realizzazione 
e supporto all’esercizio di sistemi informativi 
complessi e di impatto strategico 

 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Roma, 8 marzo 2019 

                           F.to 
Il Responsabile del Procedimento  

    Valeria Spagnuolo  


