
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
CONNESSI ALLA MIGRAZIONE AL DOMINIO EDU.IT PER TUTTI 
GLI ISTITUTI SCOLASTICI E AL DOMINIO .IT PER GLI ENTI 
TERRITORIALI ATTUALMENTE SOTTO DOMINIO GOV.IT 
 

 
L’Agenzia per l’Italia Digitale intende individuare soggetti a cui affidare i servizi 
di gestione dei domini internet per Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e/o agli 
Enti Territoriali che ne facciano richiesta. L’affidamento dei predetti servizi non 
comporta ulteriori oneri economici nei confronti dei destinatari e prevede una 
durata pari al periodo residuo dei contratti in essere. 
  
 
1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse tutti gli 
operatori economici che abbiano un contratto di gestione di servizi legato al 
dominio gov.it ancora attivo con istituti scolastici e/o con enti territoriali, per il 
tipo di attività elencate al successivo punto della presente manifestazione 
d’interesse. 
 
2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA 
 
Agli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione d’interesse è 
richiesta la presentazione di una proposta che dovrà confermare l’impegno ad 
effettuare le seguenti attività e prestazioni: 
 
Caso 1) - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado posti sotto dominio gov.it 
 
a) gestione dei domini delle scuole già contrattualizzate per il dominio 

<nomescuola>.gov.it con l’estensione del nuovo dominio 
<nomescuola>.edu.it da registrare presso il Registro.it; 

b) gestione del redirect DNS dal dominio <nomescuola>.gov.it esistente al 
dominio <nomescuola>.edu.it; 

c) aggiunta di alias di posta @<nomescuola>.edu.it alle caselle di posta 
eventualmente contrattualizzate; 

d) impegno a comunicare la dismissione del dominio <nomescuola>.gov.it 
secondo le modalità che verranno definite da AgID; 

e) modalità di contatto e recapiti affinché gli istituti scolastici interessati possano 
richiedere il servizio; 

f) eventuali ulteriori prestazioni a titolo gratuito per il periodo restante del 
contratto in essere. 

 
Caso 2) - Enti Territoriali posti sotto dominio gov.it 
 
a) gestione dei domini degli enti territoriali già contrattualizzati per il dominio 

<nomeente>.gov.it con l’estensione del nuovo dominio da registrare presso il 
Registro.it secondo le regole previste dal Registro stesso; 



 

 2 

b) gestione del redirect DNS dal dominio <nomeente>.gov.it esistente al nuovo 
dominio; 

c) aggiunta di alias di posta alle caselle di posta eventualmente già 
contrattualizzate; 

d) impegno a comunicare la dismissione del dominio <nomeente>.gov.it 
secondo le modalità che verranno definite da AgID; 

e) modalità di contatto e recapiti affinché gli enti territoriali interessati possano 
richiedere il servizio; 

f) eventuali ulteriori prestazioni a titolo gratuito per il periodo restante del 
contratto in essere. 

 
I partecipanti possono fornire, in ogni caso, una più ampia indicazione e/o 
soluzione tecnica e/o tecnologica in relazione al servizio e alle attività da 
realizzarsi di cui alle lettere a, b, c, d, e. 
 
3. CRITERIO DI ACCETTAZIONE 
 
Il servizio sarà affidato agli Operatori economici che avranno presentato una 
proposta che confermi l’impegno a garantire le attività di cui al precedente punto 
3 (Caso 1 e/o Caso 2). Resta inteso che il servizio sarà affidato anche in presenza 
di una sola proposta valida.  
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per partecipare validamente alla procedura, gli operatori economici dovranno far 
pervenire la propria proposta esclusivamente al seguente indirizzo di PEC di 
questo Ente:  
protocollo@pec.agid.gov.it  
entro e non oltre il 28/09/2018.  
L’e-mail certificata dovrà recare in oggetto la dicitura: “Manifestazione di 
interesse per la fornitura di servizi connessi alla migrazione al dominio edu.it 
per tutti gli istituti scolastici e al dominio .it per gli enti territoriali attualmente 
sotto dominio gov.it” 

 
5. COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
L’Agenzia comunicherà l’elenco degli operatori economici che avranno 
presentato proposta valida. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. i dati 
personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione 
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 

 
7. REFERENTE DELLA PROCEDURA 
 
Il Referente della procedura è la Dott.ssa Gabriella Calderisi. 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
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8. PUBBLICITÀ 
 
La presente manifestazione di interesse è pubblicata fino al 28/09/2018 sul sito 
istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it. 
Per informazioni riguardanti la procedura è possibile inviare un’e-mail al 
Referente della procedura dott.ssa Gabriella Calderisi all’indirizzo: 
dominiogov@pcert.agid.gov.it.  
Sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it l’elenco degli operatori economici idonei in relazione alla 
presente manifestazione di interesse. 

 
 

 
Francesco Tortorelli 
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