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COMUNICATO STAMPA 

 
DIGITAL VALUE COMUNICA DI AVER RICEVUTO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 
DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO 

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI 
EROGAZIONE PUBBLICO, PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  – ID 2213 – LOTTO 1 PER UN 

VALORE INDICATIVO STIMATO PARI AD EURO 390.000.000,00 IN 24 MESI. 
 

 
Roma,  24 Novembre 2021 
 
Digital Value ( Ticker AIM : DGV) comunica di avere ricevuto l’aggiudicazione definitiva non efficace, 
attraverso la sua partecipata Italware Srl  (Mandataria al 70%) nel costituendo RTI con la società 
Infordata Spa  (mandante al 30%) avvalendosi dei servizi del CSP Oracle, della Gara Europea a 
procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di prodotti 
Cloud Iaas e Paas in un modello di erogazione pubblico, per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2213 
– Lotto 1  
 
L’aggiudicazione vede la costituenda RTI Italware Srl/Infordata Spa, in linea con il dettato di gara 
che prevedeva una plurarità di CSP/Fornitori,  inserita in un contesto di “player” dall’alto valore 
strategico  in rappresentanza di altrettanti CSP quali :  
 

• RTI Almaviva – Engineering D.Hub con tecnologia Amazon Web Service ; 
• BT Italia con tecnologia  Microsoft ;  
• Telecom Italia  con tecnologia Google; 
• RTI Italware - Infordata con tecnologia Oracle. 

 
Il valore indicativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo 
massimo presunto degli Appalti specifici/Ordini che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro 
medesimo, è pari ad Euro 390.000.000,00 (trecentonovantamilioni/00 €),  e la durata dell’accordo 
quadro è di 24 mesi, per appalti specifici con durata massima di 36 mesi. 
 
Essere presenti tra gli attori di tale iniziativa, rafforza il processo di trasformazione intrapreso già da 
tempo  dal Gruppo Digital Value, a fianco e a supporto della strategia di trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione. 
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Trasformazione che non potrà non  passare attraverso l’adozione del paradigma Cloud quale 
“booster”  digitale del Sistema Paese,  abilitando una vera e propria rivoluzione del modo di 
pensare i processi di erogazione dei servizi della PA verso cittadini, professionisti ed imprese e, 
non ultimo, fattore abilitante a : 
 

• Generare valore verso l’utente finale ; 
• Introdurre modelli operativi innovativi ; 
• Ottimizzare le infrastrutture. 

 
 
Massimo Rossi Presidente di Digital Value commenta: “Questa aggiudicazione premia gli sforzi 
intrapresi nel percorso di trasformazione del Gruppo che rappresento; siamo orgogliosi di poter 
aiutare il sistema Paese nel difficile percorso del PNRR e di implementazione delle  linee strategiche 
previste dal Codice di Amministrazione Digitale”. 
 
L’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, all’esito 
positivo della verifica dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 80 e 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

*** *** *** 

 

Digital Value SpA 

Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che 
costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di euro 
442 milioni ed oltre 230 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2020). Il Gruppo svolge attività di ricerca, 
progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account 
operanti nei settori strategici dell’economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e 
Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato ICT (oltre il 50% della domanda totale 
nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del 
fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e 
significativa. Il successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse 
umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e 
funzionali alla digitalizzazione della clientela. 

Digital Value è quotata sul mercato AIM dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429   
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