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Atto Dispositivo 
 

Relativo alla procedura negoziata ex art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, da espletare in 
applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120/2020, mediante R.D.O. sul ME.PA., per l’affidamento del servizio 
di organizzazione ed erogazione di due edizioni annuali Master universitario di II livello sul tema 

dell’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 
 

Convenzione tra l’Agenzia per la Coesione territoriale e Formez PA per la realizzazione del 
progetto “Realizzazione di un Master universitario e di una campagna di borse di studio e assegni 

di ricerca per l’Agenzia per la Coesione Territoriale” ‐ RA 22050 Ro 48. 
 

CIG 9484962640 
CUP D81C22002830001 

 

− Vista la nota del 08.11.2022 prot. 7398 a firma del Responsabile di progetto, integrata con nota 
del 09.11.2022, prot. 7425, contenente richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura di 
RDO su ME.PA. per l’affidamento del servizio di organizzazione ed erogazione di due edizioni 
annuali Master universitario di II livello sul tema dell’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche 
entro un importo massimo di € 204.918,00 Iva esclusa; 

− viste le relative autorizzazioni; 

− vista la nomina del sottoscritto quale RUP; 

− 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, le 5 università di seguito 
indicate, operanti da anni nel settore della formazione universitaria, in grado di soddisfare le 
esigenze di formazione specialistica ed aventi sede a Roma come previsto dal progetto esecutivo 
allegato alla Convenzione tra l’Agenzia per la Coesione territoriale e Formez PA del 10.10.2022, 
individuate tramite l’elenco degli operatori abilitati sul Mercato Elettronico della PA al bando 
“Servizi – Servizi di formazione” nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

 

 Operatore Economico 

1 Sapienza Università di Roma Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

P.Iva 02133771002 

2 Università degli Studi di Roma Tor Vergata Via Cracovia, 50 - 00133 Roma 

P.Iva 02133971008 

3 Luiss Guido Carli  

 

Viale Pola, 12 - 00198 Roma 

P.Iva 01067231009 
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4 UER Università Europea di Roma Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma 
P.Iva 08447281000 

5 Universitas Mercatorum  Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma 

P.Iva 09106101000 

 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Alessandro Benzia 


		2022-11-10T17:23:53+0100
	ALESSANDRO BENZIA




