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∫martitalia® è presente sul "MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ex D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
∫martitalia® è abilitata alla fornitura dei seguenti servizi: 

• SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY  

o SERVIZIO CPV 72000000-5 – SERVIZI APPLICATIVI   

Fornitura di servizi che comprendono un insieme di attività finalizzate alla 
realizzazione, gestione e manutenzione di applicazioni software. Si riporta di seguito 
il dettaglio delle attività previste:  

• ICT1 SVILUPPO SOFTWARE - Consiste nella realizzazione di un nuovo 
sistema e/o di siti web, (ad es. siti istituzionali, siti temporanei per 
iniziative specifiche, sezioni del sito istituzionale dedicate agli open data, 
siti per la formazione a distanza ecc.) e/o di app per dispositivi mobili. 

• ICT2 MANUTENZIONE SOFTWARE - Comprende gli interventi di 
manutenzione evolutiva, adeguativa o correttiva di software con 
l’obiettivo di aggiungere, modificare, integrare o correggere le 
funzionalità già esistenti sul software applicativo (trattasi di software 
applicativo realizzato ad hoc per l’Amministrazione o in riuso, sul quale si 
può operare sul codice sorgente). 

• ICT3 PARAMETRIZZAZIONE O PERSONALIZZAZIONE DI PACCHETTI 
SOFTWARE - Consiste nell’impostazione, attraverso l’utilizzo di 
funzionalità native accessibili tramite menu decodificati, di parametri volti 
a configurare il funzionamento del pacchetto commerciale senza necessità 
di sviluppo di codice o nella integrazione del codice esistente con 
componenti software di limitata entità finalizzate a coprire ulteriori 
esigenze funzionali non originariamente offerte dal pacchetto 
commerciale. 

• ICT4 SUPPORTO SPECIALISTICO - Comprende un insieme integrato 
di attività propedeutiche ovvero integrative ovvero di ausilio ai servizi di 
sviluppo e gestione applicativi (ad esempio: studi di fattibilità, data entry, 
presidio, supporto applicativo specialistico, analisi sicurezza informatica, 
etc.). 

• ICT5 GESTIONE SITI WEB - Comprende le attività di creazione, 
classificazione e archiviazione dei contenuti del sito ovvero comprende 
attività di content management, publishing, monitoraggio e tuning. 
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ICT6 GESTIONE APPLICATIVI - Comprende il supporto per la gestione 
delle applicazioni ovvero principalmente la gestione delle funzionalità in 
esercizio, la presa in carico di nuove funzionalità, il supporto all’utenza. 

Info e dettagli sono disponibili sul "MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" 
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