
                                                                                    2110/154 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza – Task Force OSCE 

 

                                                               Il Funzionario Delegato 

 
 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 
 
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato nella G.U. suppl. 
ord. del 19 aprile 2016, n. 91; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri”; 
 
Visto il D.M. n. 2060 dell’ 11 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2010, 
reg. n. 18, fg. n. 146, che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale 
generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri; 
 
Visto il DPR 29.12.2016 n.260 che ha modificato  il predetto  DPR 95/2010; 
Visto il D.M. n.233 del 3.2.2017, registrato alla Corte dei Conti il 7.2.2017, foglio 312, recante 
la disciplina delle articolazioni dell’amministrazione centrale;  
 
Vista la Legge 27.12.2017 n°205 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per 
l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale  2018 – 2020;  
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2017, pubblicato 
sul supplemento ordinario n°65 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - Serie 
Generale n°303 del 30.12.2017 contenente la tabella 6, relativa al bilancio MAECI 2018-2020 
 
Visto altresì, il D.M. 5120/1/BIS del 10.01.2018 di attribuzione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali ai titolari dei centri di responsabilità per l’E.F. 2018; 
 
Visto il Decreto del Ministro n° 128 bis del 22.4.2017, con il quale è stato istituito un Comitato 
di coordinamento per la Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (da ora in avanti OSCE); 



 
Visto il D.P.R. n. 21 del 17.07.2014, registrato alla Corte dei Conti rep. n. 2247 del 06.08.2014, 
con cui sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di 
Sicurezza all’Ambasciatore Luca Giansanti 
 
Tenuto conto che, con decreto del Direttore Generale DGAP n°127, del 26 maggio 2017, è stata 
istituita la Task Force per la Presidenza italiana dell’OSCE a cui è stata affidata la preparazione 
e l’organizzazione dei relativi eventi connessi allo svolgimento della Presidenza italiana 
dell’OSCE nel 2018; 
 
Richiamato il D.D.G. n. 2100/49 del 30 gennaio 2018, che modifica ed integra il succitato 
decreto, con cui è stato nominato il Capo della Task Force e individuato il Funzionario 
Delegato nella stessa persona del Min. Plen. Iannuzzi Giovanni Battista per la gestione delle 
spese connesse all’organizzazione della Presidenza italiana dell’OSCE e a quelle di 
funzionamento della Task Force OSCE; 
 
Premesso che, con D.D. n° 91 dell’ 8 marzo 2018 è stata avviata la procedura negoziata 
d’urgenza ex art. 63 D.Lgs 50/2016 del valore di € 138.689,58 per il servizio riguardante la 
somministrazione del personale a tempo determinato ex art. 81/2015 da affidare con il 
criterio del prezzo più basso con invito a  n° 5 operatori economici (CIG  7411991876); 
 
Tenuto conto che la suddetta gara è stata dichiarata deserta, con decreto n°127 del 4 aprile 
2018; 
 
Considerato che, a seguito delle anzidette risultanze di gara, con D.D. n°132 del 6 aprile 2018 , 
questa Amministrazione ha avviato una nuova procedura negoziata d’urgenza di pari valore a 
quella passata, mantenendo invariate tutte le prescrizioni dei precedenti documenti di gara, 
invitando ulteriori 5 operatori economici ( CIG 7443627352); 
 
Rilevato che nel corso della suddetta procedura  sono pervenute  n° 2 richieste di chiarimento 
l’una della società  Articolo 1 srl e l’altra della  Ranstad  Italia spa, riscontrate da questo 
Ministero con le rispettive note Prot. MAE 0062581 del 10 aprile 2018 e Prot. MAE 0063286  
dell’11 aprile c.a. ; 
 
Evidenziato che  la società Randstad Italia spa  con la sua richiesta di chiarimento ha 
lamentato  l’illegittimità  del criterio  di aggiudicazione del prezzo più basso, prescelto per la 
suddetta procedura, ritenendo perentoria l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio in questione ; 
 
Tenuto conto che, la società Articolo 1 srl, nell’ambito della suddetta procedura di gara  ha 
presentato l’offerta economica  entro il termine di scadenza  fissato per il giorno 12 aprile ore 
12:00 del corrente anno; 
 
Valutata la necessità  di voler acquisire dall’Avvocatura dello Stato,  competente organo 
consultivo di questo Ministero, un  urgente parere giuridico in merito alla legittimità 
dell’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prescelto per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato; 
 
Ravvisata l’esigenza istruttoria - cautelare di dover sospendere i termini per la valutazione 
dell’offerta conformemente all’art. 21 quater Legge 241/90 succ. mm.ii.; 



 
Vista la Legge 241/90 succ. mm.ii. e in particolare l’art.21 quater; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
 

Nell’ambito del procedimento di gara (CIG 7443627352)è ritenuta necessaria l’acquisizione di 
un urgente parere giuridico all’ Avvocatura dello Stato in merito alla legittimità 
dell’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prescelto per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato. 

 
Articolo 2 

 
Sono sospesi per esigenze istruttorie e in via cautelativa ex art. 21 quater Legge 241/90 e 
succ.mm.ii. i termini di valutazione delle offerte per la durata di giorni 10 ( dieci ) con 
decorrenza dal 13 e sino al 23 aprile 2018. 
 

 
 

IL CAPO DELLA TASK FORCE OSCE  
Min. Plen. Giovanni Battista Iannuzzi 

Roma  13 aprile 2018 


