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Atto Dispositivo 

 
relativo all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 

50/2016 da espletare in applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto‐legge n. 76/2020, 
convertito con Legge n. 120 del 2020, per l’acquisizione di 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 18.03.2021, prot. 1762 a firma del sottoscritto contenente richiesta di 

autorizzazione ad avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 da 
espletare in applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, convertito con 
Legge n.  120 del 2020, per l’acquisizione di servizi informatici e tecnologici a supporto della 
gestione e del monitoraggio delle procedure concorsuali nell’ambito dell’Area Obiettivo RIPAM, 

 viste le relative autorizzazioni; 
 vista la nomina del sottoscritto quale RUP;  
 vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e s.m.i.; 
 tenuto conto che per la procedura in oggetto, che coinvolge operatori abilitati ad operare 

all’interno del portale MEPA, è stata confermata, a seguito di specifico quesito rivolto a Consip, 
la possibilità di avviare una procedura negoziata mediante RDO all’interno del predetto portale, 

 
si dispone 

 

di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA. degli Acquisti in rete della PA, i seguenti 5 operatori 
economici, che operano 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”  per  la  gestione  completa  delle  procedure 
concorsuali, individuati tramite l’elenco degli operatori accreditati sul Mercato Elettronico della PA 
al bando “Servizi – Servizi per l'Information & Communication Technology”, nel rispetto del  principio 
di  rotazione  degli inviti, e tenuto conto della rispettiva diversa dislocazione territoriale, in 
conformità con quanto previsto dal decreto legge n. 76/2020. 

 

 Operatore Economico 

1 Olisistemstart, Via di Torre Spaccata 172 - 00169 ROMA 

P. IVA 04773950961; 

2 VEM Sistemi S.p.A., Via Don Sebastiano Calderoni, 12 Località San Giorgio - Forlì (FC) 

C.F. e P. IVA 01803850401 

3 Reply S.p.A. Corso Francia, 110 – 10143 TORINO 
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CF: 97579210010. PIVA 0801339001 

4 Co.M.Media S.r.l., via di Pettorano n. 22 – 73100 LECCE 

P.IVA 03485250751 

5 ITD Solutions S.p.A., Via Galileo Galilei, 7 - 20124 MILANO 

C.F. 05773090013; P.IVA 10184840154 

 
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,12 maggio 2021 

 
Il Responsabile del Procedimento 

          Alessandro Benzia 
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