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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 

informatici e tecnologici a supporto della gestione e del monitoraggio delle procedure 
concorsuali nell’ambito dell’Area Obiettivo RIPAM 

 
CIG 8256299179 

 

− Vista la nota del 18.03.2020 a firma del sottoscritto contenente richiesta di autorizzazione ad 
avviare una procedura di RDO su ME.PA., per l’appalto dei servizi informatici e tecnologici a 
supporto della gestione e del monitoraggio delle procedure concorsuali nell’ambito dell’Area 
Obiettivo RIPAM, entro un importo massimo di € 212.000,00 Iva esclusa; 

− viste le relative autorizzazioni; 

− vista la nomina della sottoscritta quale RUP con atto del 02.04.2020. 

− 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 Microsys informatica s.r.l. 

P.IVA 00481900314 

La società individuata opera da anni nel 
settore tecnologico, offrendo soluzioni 
software per le più diffuse piattaforme web- 
based, in grado di rispondere alle esigenze di 
funzionamento, sviluppo e manutenzione del 
sistema informatico “Step One 2019”per la 
gestione completa delle procedure 
concorsuali. 

2 Italcom S.p.a. 

P. IVA: 00576810063 

La società individuata opera da anni nel 
settore tecnologico, offrendo soluzioni 
software per le più diffuse piattaforme web- 
based, in grado di rispondere alle esigenze di 
funzionamento, sviluppo e manutenzione del 
sistema informatico “Step One 2019”per la 
gestione completa delle procedure 
concorsuali. 
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3 Infordata Sistemi s.r.l 

P. IVA IT00933570327 

La società individuata opera da anni nel 
settore tecnologico, offrendo soluzioni 
software per le più diffuse piattaforme web- 
based, in grado di rispondere alle esigenze di 
funzionamento, sviluppo e manutenzione del 
sistema informatico “Step One 2019”per la 
gestione completa delle procedure 
concorsuali. 

4 Asernet 

P.IVA 02143300719 

La società individuata opera da anni nel 
settore tecnologico, offrendo soluzioni 
software per le più diffuse piattaforme web- 
based, in grado di rispondere alle esigenze di 
funzionamento, sviluppo e manutenzione del 
sistema informatico “Step One 2019”per la 
gestione completa delle procedure 
concorsuali. 

5 EMM&MME informatica s.r.l. 

P.IVA 04577140488 

La società individuata opera da anni nel 
settore tecnologico, offrendo soluzioni 
software per le più diffuse piattaforme web- 
based, in grado di rispondere alle esigenze di 
funzionamento, sviluppo e manutenzione del 
sistema informatico “Step One 2019”per la 
gestione completa delle procedure 
concorsuali. 

 

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,2 aprile 2020 

 
                  Fto        

                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                                            Vincenzo Testa 
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