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Atto Dispositivo 

relativo all’appalto del servizio di progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati, 

nell’ambito del Portale “Lavoropubblico.gov”, per il monitoraggio delle “tipologie di lavoro 

flessibile” e delle “graduatorie concorsuali” nelle amministrazioni pubbliche 

 

CIG 704925091E 

 

 

 Vista la nota del 2 febbraio 2017 prot. RM-I-699 a firma del Responsabile di Progetto, contenente 

richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per l’appalto del servizio di 

progettazione e sviluppo di sistemi informativi integrati, nell’ambito del Portale 

“Lavoropubblico.gov”, per il monitoraggio delle “tipologie di lavoro flessibile” e delle “graduatorie 

concorsuali” nelle amministrazioni pubbliche, entro un importo massimo di € 148.000,00 Iva 

esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la successiva nota del 10 aprile 2017 prot. RM-I-2015/17 a firma del Responsabile di Progetto; 

 vista la nomina della sottoscritta quale RUP;  

 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 – Consip, nel rispetto del 

principio di rotazione, i seguenti 6 operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al bando ICT 

2009: 

 Extra S.r.l. P.Iva - 01789640503: per l’esperienza di diversi portali pubblici e privati; 

 Manafactory S.r.l.- P.Iva 09929951003: per l’esperienza realizzazione del portale del Governo e 

della Funzione Pubblica;  

 Links Management and Technology S.p.A. – P.Iva 03351210756: per l’esperienza realizzazione 

del portale del Ministero per lo Sviluppo Economico e per lo sviluppo di applicativi delle pa;  

 RDT – Soluzioni tecnologiche – P.Iva 02762830640: per l’esperienza con la PA in ambito 

Protezione Civile;  

 BETA 80 S.p.A. Software e Sistemi – P.Iva 13274760159: per l’esperienza di sviluppo di sistemi e 

applicazioni in ambito pubblico e privato; 

 Gway S.r.l. – P. Iva 11673301005: per la realizzazione di diversi portali per strutture pubbliche e 

private. 

 

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, 13 aprile 2017 

 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento  

     Valeria Spagnuolo 


