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Atto Dispositivo 
 

relativo all’affidamento ex art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. n. 50/2016, previa 
consultazione di più operatori economici mediante R.D.O. sul MEPA, per l’appalto dei servizi di 
restyling del Portale istituzionale www.lavoropubblico.gov.it e di progettazione e realizzazione 

della Piattaforma concorsi PA 
CIG 82359633AC 

CUP J59G18000150006 

 

− Vista la nota del 18.03.2020 a firma del sottoscritto contenente richiesta di autorizzazione ad 
avviare una procedura di RDO su ME.PA. perl’appalto dei servizi di restyling del Portale 
istituzionale www.lavoropubblico.gov.it e di progettazione e realizzazione della Piattaforma 
concorsi PA), entro un importo massimo di € 213.000,00 Iva esclusa; 

− viste le relative autorizzazioni; 

− vista la nomina della sottoscritta quale RUP con atto del 25.03.2020. 

− 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, nel rispetto del principio 
di rotazione, i seguenti 5 operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al bando “Servizi – 
Servizi per l'Information & Communication Technology”: 

 

 

 Operatore Economico Motivazione della scelta 

1 RDT S.r.l. 

P.IVA 02762830640 

Società esperta nella realizzazione di 
strumenti e soluzioni di E-Business e Web 
Strategy 

2 Iconsulting S.p.A. 

P.IVA 02175721204 

Società con tecnologie consolidate e 
innovative nello sviluppo di data platform, 
algoritmi e architetture informatiche ad alta 
performance 

3 DGS S.p.A. 

P. IVA IT 03318271214 

Società con esperienza nello sviluppo delle 
architetture applicative e tecnologiche e nella 
progettazione, realizzazione e supporto di 
sistemi informativi ed infrastrutture 
complesse 

4 Infotech S.r.l. 

P.IVA 01901170306 

Società con esperienza nella progettazione, 
consulenza ed implementazione di soluzioni di 
Information Communication Technology 
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5 Pipeline S.r.l. 

P.IVA 10529860156 

Società esperta in prodotti e servizi IT avanzati 
con comprovata esperienza in data platform e 
gestionali innovativi ad elevata performance 

 

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, 1 aprile 2020 

                                                                                                                                             Fto 
Il Responsabile del Procedimento 

Vincenzo Testa 
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