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Atto Dispositivo 
 

relativo all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, del 
servizio di elaborazione di un item bank costituito da domande a risposta multipla, attitudinali e 
tematici e di un set di prove in-basket da somministrare nelle prove concorsuali a somministrare 

nelle prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di riqualificazione delle PA 
(RIPAM) 

 
CIG 8172998B4D 

 
 
 

 Vista la nota del 05.12.2019 prot. n. 5204 a firma del sottoscritto contenente richiesta di 
autorizzazione ad avviare una procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di elaborazione di un item bank costituito da domande a 
risposta multipla, attitudinali e tematici e di un set di prove in-basket da somministrare nelle 
prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di riqualificazione delle PA (RIPAM), 
entro un importo massimo di € 200.000,00 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP con atto del 11.12.2019 prot. n. 5310; 

 visto l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del d.lgs n. 50/2016, pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA in data 13.12.2019; 

 considerato che in risposta all’Avviso sono pervenute, entro i termini previsti, complessive n. 5 
manifestazioni di interesse; 

 considerato che all’esito della verifica di conformità di tali manifestazioni, è stata valutata 
conforme alle prescrizioni dell'Avviso la sola manifestazione pervenuta da parte di Aon 
Assessment Solutions Europe Ltd, mentre quelle pervenute da parte di Selexi S.r.l., Scanshare 
S.r.l., Edises S.r.l. e Consulenza e Servizi per le Selezioni S.r.l. sono state ritenute non conformi 
per carenza dei requisiti minimi di partecipazione previsti dall’art. 5 dell’Avviso; 

 considerato che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso la successiva fase di selezione delle offerte dovrà 
essere svolta in modalità telematica e che Aon Assessment Solutions Europe Ltd è operatore 
iscritto sul Mercato Elettronico della P.A. abilitato al Bando Servizi di ricerca, selezione e 
somministrazione di personale,  

 
si dispone 

 

di invitare Aon Assessment Solutions Europe Ltd (P.Iva 14024871007) a partecipare ad una 
procedura di RDO sul ME.PA. con un unico operatore per l’affidamento dell’appalto in oggetto da 
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Roma, 15 gennaio 2020 

                         F.to 
Il Responsabile del Procedimento  

.     Vincenzo Testa  


