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Atto Dispositivo 
 

relativo all'appalto mediante RDO sul ME.PA., per la predisposizione di item bank di test a 
risposta multipla per lo svolgimento di prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del 

progetto di riqualificazione delle PA (Commissione RIPAM) 

 
CIG 78993383EF 

 
 
 

 Vista la nota del 17.05.2019 prot. n. 2112 a firma della sottoscritta contenente richiesta di 
autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per la predisposizione di item bank 
di test a risposta multipla per lo svolgimento di prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione 
del progetto di riqualificazione delle PA (Commissione RIPAM)i, entro un importo massimo di € 
200.000,00 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina della sottoscritta quale RUP con atto del 23.05.2019 prot. n. 2151; 

 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 7 operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al 
bando Servizi – Categoria “Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale”: 

 

 Operatore Economico Motivazione 

1 Metodo S.a.s. 

P.Iva 03612300107 

Via Terralba, 49a 

16011 - Arenzano (GE) 

La società possiede un consolidata esperienza nella 

gestione di selezioni e nella realizzazione di testing per 

concorsi pubblici 

2 Merito S.r.l. 

P.Iva 02290620992 

Via Tortona, 2 Dr  

16139 - Genova  

Società esperta in selezioni di personale per le Pubbliche 

Amministrazioni con somministrazione di test a risposta 

multipla attitudinali, culturali e professionali 

3 Giunti Psychometrics S.r.l. 

P.Iva 00421250481  

via Fra Paolo Sarpi 7/a  

Società attiva nel settore dell'assessment psicologico e 

della gestione delle risorse umane con competenze in 

psicologia del lavoro e dell'organizzazione. 
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50100 – Firenze 

4 Ales S.r.l. 

P.Iva 02457970925 

Via Boccaccio, 8  

09047 - Selargius (CA)  

Società specializzata nella gestione di concorsi pubblici e 

nella predisposizione di test per un elevato numero di 

partecipanti 

5 Selexi S.r.l. 

P.Iva 12852900153 

Via Gerolamo Vida, 11 

20127 - Milano 

Società leader nell'ambito delle selezioni di personale 

condotte con test a risposta multipla. Tra i suoi 

committenti diverse PA  

6 Scanshare S.r.l. 

P.Iva 03118780786 

C.da Cutura, 7 

87036 - Rende (CS) 

Società con competenze consolidate nella gestione di 

procedure concorsuali e di selezione pubbliche 

7 Centro Servizi S.r.l. 

P.Iva 00442840773 

Via dei Bizantini, 13/E  

75100 - Matera 

Società specializzata nella formulazione di quesiti destinati 

alle prove preselettive e selettive di concorsi pubblici 

 
 

Roma, 23 maggio 2019 
Il Responsabile del Procedimento  

    Valeria Spagnuolo  


