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Atto Dispositivo 
 

relativo all'appalto mediante RDO sul ME.PA. della fornitura di servizi e prodotti per  lo 
svolgimento di prove concorsuali 

 
 

CIG 7867458FB6 
 

 Vista la nota del 1°.04.2019 prot. n. 1325 a firma della sottoscritta contenente richiesta di 
autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per l’appalto della fornitura di 
servizi e prodotti per lo svolgimento di prove concorsuali, entro un importo massimo di € 
190.000,00 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina della sottoscritta quale RUP con atto del 05.04.2019 prot. n. 1492; 

 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 Beni – Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro””: 

 

 Operatore Economico Motivazione della scelta 

1 Arti Grafiche Pegasus  

PIVA 05499011004 

Via Adolfo Prasso, 9/11 00148 Roma 

Società con esperienza pluriennale nelle 
attività di stampa con l’utilizzo di tecnologie 
avanzate. 

2 Centro Stampa e Riproduzione Srl  

PIVA 02127121008 

Via Di Salone, 131/c 00131 Roma 

Azienda specializzata nei servizi di grafica, 
stampa e tipografici per le pubbliche 
amministrazioni. 

3 
Fc Forniture Srl  

PIVA 13109521008 

Via Filippo Vassalli 67/69 00166 Roma 

La società offre servizi di stampa e 
riproduzione materiali alle pubbliche 
amministrazioni grazie ad un’esperienza 
pluriennale maturata nel settore. 

4 Grafikarte  

PIVA 01975871003 

Via Curzio Rufo, 16 00174 Roma 

La società possiede un’esperienza maturata 
nel campo della stampa e riproduzione con 
l’impiego di tecnologie avanzate. 

5 Progettazione grafica di Dentale La società offre servizi di qualità di 
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Francesco  

PIVA 10311861008 

Via Manlio Di Veroli, 3 00199 Roma 

riproduzione e stampa utilizzando tecnologie 
innovative.  

6 Centro copie Verbano di Sergio Pernice  

PIVA 06516800585 

Via Nemorense, 45a/b 00199, Roma 

Società leader del settore offre servizi di 
qualità ad amministrazioni pubbliche e private, 
sia a livello locale che nazionale. 

 
Data la natura della fornitura, la scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, c), del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Roma, 9 aprile 2019 

                           F.to 
Il Responsabile del Procedimento  

    Valeria Spagnuolo  


