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Atto Dispositivo 
relativo all’appalto dei servizi di sviluppo del portale Mobilita.gov.it e del portale 

Lavoropubblico.gov.it.  
 

CIG 68159961D6 
 
 

 Vista la nota del direttore dell’Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico del 
Dipartimento della funzione pubblica del 19 settembre 2016 prot. 14831827, con la 
quale viene richiesto al Formez, in considerazione della necessità di attuare alcuni 
adempimenti urgenti previsti dalla normativa vigente, di estendere il supporto 
nell’attivazione delle procedure di implementazione del portale Mobilita.gov.it e 
Lavoropubblico.gov.it; 

 vista la nota del 22 settembre 2016 prot. 3541 del Dirigente dell’Area di produzione 
Dott.ssa Spagnuolo, contenente richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura 
di RDO su ME.PA. per l’appalto del servizio per lo sviluppo del portale Mobilita.gov.it e 
del portale Lavoropubblico.gov.it, entro un importo massimo di € 200.000,00 Iva 
esclusa; 

 visto il nulla osta del Responsabile del Controllo di Gestione del 23 settembre 2016; 

 vista l’autorizzazione del Dirigente dell’Area Operativa del 27 settembre 2016; 

 vista la nomina della sottoscritta quale RUP con atto del 28 settembre 2016, prot. 
12921/16;  

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

 richiamata la Circolare del 24 giugno 2016, n. 2 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, 
pubblicata in G.U. n. 156 del 6 luglio 2016; 

 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 – Consip, nel 

rispetto dei principi di rotazione e concorrenza in materia di appalti pubblici, i seguenti 10 

operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al bando ICT 2009, otto dei quali 

non hanno mai avuto incarico da parte del Formez PA: 

 Teleconsys  

 Eidos Sistemi di formazione 

 AD Servizi Integrati srl  

 Fujitsu technology  

 Links Management & Technology 

 I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi  

 Aditinet Consulting Spa  

 I.A.TEL ITALIA srl 

 Micron SNC  

 Co.ME.Dia srl  
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Gli operatori sopra indicati sono stati individuati in base alle competenze ed esperienze 
possedute nella definizione e nello sviluppo di siti di pubblica utilità e di procedure 
informatiche in grado di supportare on line  le PA e i cittadini  negli adempimenti richiesti 
dai provvedimenti di legge .  

 
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. 
 
Vista  l’urgenza il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 15 giorni dalla 
pubblicazione della RDO sul ME.PA. 

 
Roma, 29 settembre 2016 

 
F.to 

Il Responsabile del Procedimento  
     Maria Rosa Casuale 
 

 
 
 
 
 

 


