
	
 

Atto Dispositivo 
relativo all'appalto per l’affidamento di servizi informatici relativi allo sviluppo del 

sistema di gestione documentale 
di Formez PA basato su ECM Alfresco 

 
CIG 7161664816 

 
• Vista le nota del 30 maggio 2017 prot. n. 2672  e del 4 luglio 2017 prot. n. 3140, contenenti 

richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA. per l’appalto di servizi 
informatici di servizi informatici relativi allo sviluppo del sistema di gestione documentale di 
Formez PA basato su ECM Alfresco, entro un importo massimo di € 150.000,00 Iva esclusa; 

• viste le relative autorizzazioni; 
• vista la nomina del sottoscritto quale RUP;  
• vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 
• richiamata la Circolare del 24 giugno 2016, n. 2 dell’AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, 

pubblicata in G.U. n. 156 del 6 luglio 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, i seguenti 
operatori economici, accreditati sul Mercato Elettronico al bando di riferimento “ICT 2009”, 
individuati in considerazione: 

• Bucap S.P.A. per la realizzazione di un sistema di gestione documentale con Alfresco al Senato 
e per la pluriennale esperienza nella gestione di archivi (PI 01371361005) 

• Antica bottega digitale S.R.L., per l'esperienza in tecnologie open source e in soluzioni di 
gestione documentale e protocollo sull'ecm open source Alfresco (PI 01448970515) 

• Intesys openway S.R.L., per aver realizzato sullo standard Alfresco e Alfresco Share un sistema 
(Orange PI) con funzionalità per la completa gestione di un protocollo informatico a norma (PI 
04191640236) 

• MenAtWork SRL, per aver realizzato sistemi di gestione documentale con Alfresco (PI 
12376911009) 

• Hyperborea S.R.L., per la pluriennale esperienza in soluzioni di gestione documentale e 
archivistica e per aver contribuito a realizzare eDocumento, la piattaforma software per la 
gestione documentale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (PI 01856380504) 

 
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 agosto 2017 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Salvatore Marras

	


