
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 068/2018 

 

Oggetto: Fornitura e manutenzione triennale Portale Amministrazione Trasparente. CIG Z5E264428F. 
 

Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità srl, alla luce della della nuova procedura in qualità per la pubblicazione di 

dati, informazioni e documenti ex Dlgs.n. 33 del 2013 e ss.mm.ii, ha effettuato degli approfondimenti al fine 

di individuare una soluzione tecnologica che garantisse la corretta esecuzione delle attività previste; 

 

che la soluzione applicativa individuata – PAT, Portale Amministrazione Trasparente – caratterizzata da un 

continuo aggiornamento tecnologico, funzionale e normativo, rientra nella normativa del riuso per la Pubblica 

Amministrazione e segue l'intero processo di compilazione e pubblicazione dei file previsti dall'Anac; 

 

che è stata quindi richiesta una relativa offerta alla società ISWEB S.p.A. che comprendesse, tra gli altri, i 

seguenti servizi: 

 

- servizi di base fase di avvio; 

- importazione/riorganizzazione dei contenuti preesistenti necessari per la pubblicazione per l'anno in 

corso; 

- servizio di formazione; 

- manutenzione evolutiva a discrezione di RSM; 

- canone triennale di manutenzione con garanzia di un continuo aggiornamento tecnologico, 

funzionale e normativo; 

   

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 64244 del 04/12/2018 è stata ritenuta congrua; 

 

Considerato 

 

che, in applicazione del principio del buon andamento ed economicità del procedimento amministrativo, in 

ottemperanza al punto 3.1.2 linee guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta mediante il 

ricorso ad affidamento diretto tramite acquisto su MePA – Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 



 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’Ing. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

 

DETERMINA 

 

l’affidamento del servizio in epigrafe alla società ISWEB S.p.A., con sede a Cappelle dei Marsi (AQ), in via 

Tiburtina Valeria km 112,500, per un importo omnicomprensivo di € 24.590,00 

(ventiquattromilacinquecentonovanta/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


