
  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014
Ob. Specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET”
 

ESITO FINALE PER L’INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA SELEZIONE  DI  UN
OPERATORE ECONOMICO  PER 

INFORMATICA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PROPRIETA’ 

Progetto

 

Nell’ambito del progetto “Migrants At Work 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014
Integrazione/Migrazione legale 
lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET”
all’Avviso DDPF n. 206/GML del 10/05/2021, 
dell’indagine di mercato per la selezione di 
della piattaforma informatica per l’inserimento lavorativo di gruppi vulnerabili di 
proprietà dell’Iscos Marche. La selezione si è svolta regolarmente nei termini previsti 
dall’Avviso pubblicato sul sito di ISCOS MARCHE dal 
 
L’operatore economico selezionato, risultante da questa graduatoria, verrà contattato 
per la definizione delle condizioni contrattuali.
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge a tutti gli 
interessati. 

 

Ancona, 25/02/2022 
 

Presidente e Legale Rappresentante ISCOS Marche

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
Ob. Specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale -Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: PRogetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” 

INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA SELEZIONE  DI  UN
OPERATORE ECONOMICO  PER L’ADEGUAMENTO  DELLA  PIATTAFORMA

INFORMATICA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PROPRIETA’ 
DELL’ ISCOS MARCHE 

 
Progetto “MIGRANTS AT WORK –M.A.W” 

(Prog–2457-CUP:B74E18000050007) 

“Migrants At Work – M.A.W.” (PROG-2457), finanziato a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ob. Specifico: 2. 
Integrazione/Migrazione legale - Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: PRogetto per l’Integrazione 

a dei MigrAnti “MIGRANT.NET”, su contributo della Regione Marche in riferimento 
all’Avviso DDPF n. 206/GML del 10/05/2021, si pubblica di seguito l’esito finale 
dell’indagine di mercato per la selezione di un operatore economico per l’adeguamento 

ttaforma informatica per l’inserimento lavorativo di gruppi vulnerabili di 
. La selezione si è svolta regolarmente nei termini previsti 

dall’Avviso pubblicato sul sito di ISCOS MARCHE dal 01 al 15 febbraio 202

L’operatore economico selezionato, risultante da questa graduatoria, verrà contattato 
per la definizione delle condizioni contrattuali. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge a tutti gli 

Mariella Tonti 
Presidente e Legale Rappresentante ISCOS Marche 

 

 

 
 

2020 
Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: PRogetto per 

 

INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA SELEZIONE  DI  UN 
L’ADEGUAMENTO  DELLA  PIATTAFORMA 

INFORMATICA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PROPRIETA’  

 

2457), finanziato a valere 
Ob. Specifico: 2. 

Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: PRogetto per l’Integrazione 
, su contributo della Regione Marche in riferimento 

si pubblica di seguito l’esito finale 
un operatore economico per l’adeguamento 

ttaforma informatica per l’inserimento lavorativo di gruppi vulnerabili di 
. La selezione si è svolta regolarmente nei termini previsti 

febbraio 2022. 

L’operatore economico selezionato, risultante da questa graduatoria, verrà contattato 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge a tutti gli 

 



  

APPALTO ESTERNO per 
piattaforma informatica per l’inserimento lavorativo di proprietà dell’Iscos 

Candidature pervenute

Sistema 3 S.r.l.
 

 

GRADUATORIA FINALE 
 

 
APPALTO ESTERNO per un operatore economico per l’adeguamento della 

piattaforma informatica per l’inserimento lavorativo di proprietà dell’Iscos 
Marche 

 
Candidature pervenute Esito della selezione

Sistema 3 S.r.l. AGGIUDICATO

 

un operatore economico per l’adeguamento della 
piattaforma informatica per l’inserimento lavorativo di proprietà dell’Iscos 

Esito della selezione 

AGGIUDICATO 


