
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’appalto dei servizi 

di restyling del Portale istituzionale www.lavoropubblico.gov.it e di progettazione e 

realizzazione della Piattaforma concorsi PA, nell’ambito del Progetto PON Governance e 

capacità istituzionale 2014-2020 “Portale lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e 

azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane” – OT2 

CIG 82359633AC 

CUP J59G18000150006 

Al Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione 

Atto di nomina della Commissione 

Premesso che 

 

-  in data 02.04.2020 è stata pubblicata la RDO sul Me.Pa. n° 2542497 per l’appalto dei 

servizi di restyling del Portale istituzionale www.lavoropubblico.gov.it e di progettazione e 

realizzazione della Piattaforma concorsi PA, nell’ambito del Progetto PON Governance e 

capacità istituzionale 2014-2020 “Portale lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi 

informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane” 

– OT 2; 

- alla data di scadenza prevista (17.04.2020, ore 12.00) risulta pervenuta una sola offerta da 

parte di RDT S.r.l. 

- la valutazione dell’offerta, da effettuarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, è demandata ad un’apposita Commissione come previsto dal punto 18) del 

capitolato; 

 

Tutto quanto sopra premesso, si propongono, quali membri della Commissione, i soggetti di 

seguito elencati: 

- Enrico Lo Sardo, quale Presidente, in considerazione della sua esperienza e competenza 

nell’ambito di innovazione tecnologica e sistemi informatici; FORMEZPA-22/04/2020-I-

001725/2020 Formez PA - Centro servizi, assistenza, formazione per l’ammodernamento 

della PA Sede Legale e Amministrativa Viale Marx 15, 00137 Roma Tel. 06 84891 Partita IVA 

06416011002 Codice Fiscale 80048080636 www.formez.it 

 

- Giuseppe Raffa, in considerazione della sua esperienza nella progettazione di sistemi 

informativi complessi in materia di Lavoro Pubblico; 

 

- Andrea Panichelli, in considerazione della sua esperienza in materia di innovazione 

tecnologica e privacy. I membri della Commissione saranno tenuti a dichiarare, ai sensi 

http://www.formez.it/


dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.  

 

Roma, 22 aprile 2020                                                                                                     Fto. 

                                                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                     Vincenzo Testa       

    

                   (autorizzato dal Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione in data 22/04/2020) 

 


