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Esiti della “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” 
 
Si riporta l’elenco degli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse, promossa a settembre 2018 dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale per supportare gli  istituti  scolastici  e  gli  enti  territoriali  nel  passaggio  dal  dominio  “gov.it”  al  dominio  “edu.it”  e  al  dominio  “.it”,  
impegnandosi  a  fornire  i  servizi  necessari  alla  migrazione  senza  ulteriori  oneri  a  carico  dei  soggetti  interessati  e  fino  a  scadenza  dei  
contratti  in  essere. 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

RAGIONE SOCIALE 
E SEDE LEGALE CONTATTI CONTENUTO IMPEGNO 

c-OFFICE 

Società a responsabilità 
limitata semplificata  
 
via Gramadora 6  
47122 Forlì (FC) 

c-office@pec.it 

C-Office ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni 
descritte nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste 
per gli istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 
2 - punti da a) a e)] attualmente clienti, specificando altresì di poter garantire - 
quali servizi aggiuntivi per il Caso 1 e Caso 2 - (1) l’assistenza a 360° su tutte 
le problematiche riguardanti i domini, la gestione della posta, il lavoro strutturale 
e di back office sui siti web come il backup e il trasferimento dei dati anche fra 
piattaforme eterogenee, l’installazione di CMS e l’integrazione di tecnologie 
Cloud e (2) la fornitura di apparati e servizi specifici di produzione e sotto 
gestione diretta di C-Office progettati per la sicurezza, la razionalizzazione, il 
filtraggio, il controllo del traffico e propedeutici ad una più solida ed efficace 
osservazione delle direttive dettate dal Regolamento UE 679/2016 noto anche 
come GDPR. 
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OPERATORE 
ECONOMICO 

RAGIONE SOCIALE 
E SEDE LEGALE CONTATTI CONTENUTO IMPEGNO 

Ergonet 

Società a responsabilità 
limitata 
 
Via G. Contadini 18 
01027 Montefiascone 
(VT) 

info@pec.ergonet.it  

Ergonet ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni 
descritte nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste 
per gli istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 
2 - punti da a) a e)] attualmente clienti, specificando altresì di poter garantire - 
quali servizi aggiuntivi per il Caso 1 e Caso 2 - (1) il reindirizzamento, oltre alla 
gestione del redirect del dominio, di tutti gli altri link che il motore di ricerca (es. 
Google) ha salvato fino ad oggi nella SERP, ovvero nei risultati di ricerca e (2) 
il mantenimento a vita gratuito del dominio gov.it, finché le deleghe DNS del 
dominio gov.it saranno attive. 

HOST 
Società per Azioni 
 
Corso Svizzera 185 
10149 Torino 

info@pec.host.it  

Host ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni descritte 
nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste per gli 
istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 2 - punti 
da a) a e)] attualmente clienti, specificando altresì di poter garantire - quali 
servizi aggiuntivi per il Caso 1 e Caso 2 - (1) la messa a disposizione di un 
servizio di assistenza tecnica mediante ticket di supporto presso 
https://assistenza.host.it e numero verde gratuito 800 943 944; (2) la migrazione 
gratuita del sito web attualmente ospitato su dominio  <nomescuola>.edu.it; (3) 
la migrazione gratuita delle caselle di posta elettronica attive sul dominio 
<nomescuola>.gov.it e del loro attuale contenuto sul nuovo dominio 
<nomescuola>.edu.it e (4) il servizio di hosting sul dominio 
<nomescuola>.edu.it a titolo gratuito fino alla naturale scadenza del dominio 
<nomescuola>.gov.it ai clienti che abbiano un dominio .gov.it ospitato presso 
Host. 
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OPERATORE 
ECONOMICO 

RAGIONE SOCIALE 
E SEDE LEGALE CONTATTI CONTENUTO IMPEGNO 

Armada-REG 
Impresa individuale 
 
via Sesto G. Frontino 3 
86079 Venafro (IS) 

hostingperte@emailcertificatapec.it  

Armada-REG ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni 
descritte nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste 
per gli istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 
2 - punti da a) a e)] attualmente clienti. 

Kube Italia 

Società a responsabilità 
limitata semplificata  
 
Via Ofelia 35 
95124 Catania 

kubeitaliasrls@legalmail.it  

Kube Italia ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni 
descritte nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste 
per gli istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 
2 - punti da a) a e)] attualmente clienti. 

Expand 

Società a responsabilità 
limitata 
 
Corso Umberto I 50 
05014 Castel Viscardo 
(TR) 

expandsrl@pec.it  

Expand ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni 
descritte nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste 
per gli istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 
2 - punti da a) a e)] attualmente clienti. 

Mediasoft 
Società in nome collettivo 
 
Via Scarabelli 6 
41026 Pavullo (MO) 

paolo.scarabelli@pec.postamsw.it  

Mediasoft ha comunicato il proprio impegno a voler fornire - alle condizioni 
descritte nella manifestazione di interesse - le attività e prestazioni ivi previste 
per gli istituti scolastici [Caso 1 - punti da a) a e)] e per gli enti territoriali [Caso 
2 - punti da a) a e)] attualmente clienti 
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