Atto Dispositivo
relativo all’Appalto del servizio di ottimizzazione, adeguamento tecnologico, manutenzione ed
assistenza dei portali web mobilita.gov.it, lavoropubblico.gov.it, del sito web lavoroagile.gov.it e
dei servizi collegati.
CIG 7435509821










Vista la nota del 26 marzo 2018 prot. RM-I-1447 a firma del Responsabile di Progetto,
contenente richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per
l’appalto del servizio di ottimizzazione, adeguamento tecnologico, manutenzione ed assistenza
dei portali web mobilita.gov.it, lavoropubblico.gov.it, del sito web lavoroagile.gov.it e dei
servizi collegati, entro un importo massimo di € 167.459,00 Iva esclusa;
vista la successiva nota del 9 aprile 2018 prot. RM-I-1640/18 a firma del Responsabile di
Progetto;
vista l’ulteriore nota del 26 aprile 2018 prot. RM-I-1910/18 a firma del Responsabile di
Progetto;
viste le relative autorizzazioni;
vista la nomina della sottoscritta quale RUP;
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 – Consip, 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

ADITINET
CONSULTING

CO.M.MEDIA

EIDOS SISTEMI DI
FORMAZIONE

Motivazione della scelta
La Società ha esperienza in soluzioni avanzate di Core
Network Services, Sicurezza Informatica, Mobile Device
Management, Virtualizzazione, Data Center, Cloud e Big
Data. Esperienza nello sviluppo di servizi tecnologici per
PA (Mef, Consip, Istat, Presidenza del consiglio, Corte
dei Conte etc.).
La società ha esperienza nella progettazione e sviluppo
di sistemi ed applicazioni web-data base con gestione di
banche dati; disegno architetturale, sviluppo e gestione
di siti/portali web, impego di tecnologie avanzate.
Tra i clienti il Ministero Lavoro, il MIUR, il Ministero
Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri etc..
La Società ha esperienza in soluzioni tecnologiche
avanzate. Ha collaborato alla progettazione del sito del
Ministero dello Sviluppo economico e dell’Arma dei
carabinieri, considerati tra i migliori siti web realizzati

P.Iva

04137280964

03485250751

03844061006
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FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS
I.B.S. INFORMATICA
BASILICATA
SISTEMI SRL
TELECONSYS

La Società è la principale società giapponese di ICT che
propone una gamma completa di prodotti, soluzioni e
servizi tecnologici.
La società è in grado di proporre soluzioni
personalizzate per la costruzione di siti Web e Portali
pubblici. Ha esperienza nel settore dei servizi per la PA.
Società innovativa, esperta in soluzioni tecnologiche per
la PA come il sistema T-Spid sperimentato dalla Regione
Lazio

02897010969

01075390763

07059981006

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, 2 maggio 2018
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Valeria Spagnuolo
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