
C Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Iit 

Istituto di Informatica e Telematica 

 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per la procedura negoziata, RDO aperta su Mepa, del 

D.lgs. 50/2016 per lo sviluppo di un videogioco per piattaforme Android e iOS basato sul 

personaggio di NABBOVALDO allo scopo di sensibilizzare gli utenti sulle problematiche della 

sicurezza informatica e della privacy in Rete.  

 CIG 8208857318; CUP 80054330586202000130 

 
Il DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
 
 
VISTA la Determina a contrarre determina a contrarre del 0001189/2020 del 13/02/2020 
con cui è stata deliberata la procedura di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte era scaduto il giorno 13/03/2020 
ore 12:00; 
 
VISTO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta gli operatori di seguito 
riportati: 

Denominazione operatore economico 

Forma di partecipazione # 

Lotto 

unico 

BE20 INNOVATION SRLS 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 

1 

 
GRIFO MULTIMEDIA 
 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

K-MOTION VIDEO & 
COMMUNICATION 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

ONIRICA S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 

1 

 
 
 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 



Iit   2 

 
VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento 
Protocollo: 0002224/2020 del 26/03/2020; 
 
Visti i verbali della Commissione giudicatrice; 
 
 

DISPONE 
 

 
L’aggiudicazione dell’appalto per lo sviluppo di un videogioco per piattaforme Android e 
iOS basato sul personaggio di NABBOVALDO allo scopo di sensibilizzare gli utenti sulle 
problematiche della sicurezza informatica e della privacy in Rete all’operatore Grifo 
Multimedia Srl con sede in Bari, Via Bruno Zaccaro 17/19, P.iva C.F./ P. IVA 
04954210722 al prezzo di 68000,00 euro. 
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