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I L  C A P O  D E L L ’ U F F I C I O  

VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO  il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, e successive integrazioni e modificazioni, sull’ordinamento del 
Ministero degli Affari Esteri;   

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 di contabilità e finanza pubblica e il D.lgs. n. 123 del 30 giugno 
2011; 

VISTO il D.lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio 
dello Stato, in attuazione dell’art. 40, comma 1, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009; 

VISTO il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri, secondo il disposto dell’articolo 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con 
modificazioni in Legge n. 133 del 6 agosto 2008) come modificato dal D.P.R. n. 260 del 29 dicembre 
2016, recante attuazione dell’art. 20 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014;  

VISTA la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
323 del 31 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 47, con il quale è stata effettuata la ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO   il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 del 3 febbraio 
2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, foglio n. 312, che disciplina le articolazioni 
interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale, come modificato dal Decreto 
del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 20 dicembre 2019, n. 2722, 
registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, foglio n. 21; 

VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2021 n. 1853 del 5 gennaio 2021, in corso di registrazione 
presso la Corte dei Conti; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 20 gennaio 2021 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti 
Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, nonché di quelle umane e 
strumentali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali della amministrazione; 

VISTO  il D.P.R. n. 24 del 23 agosto 2019 di conferimento di funzioni di Direttore Generale per la Promozione 
del Sistema Paese dell’Ambasciatore Enzo Angeloni, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 
2019, n. 1817, foglio 36137; 



 
VISTO il Decreto n. 3600/2501 del 22 gennaio 2021 con il quale le risorse finanziarie, umane e materiali 

attribuite alla Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese sono ripartite tra i Capi delle 
Unità e degli Uffici di livello dirigenziale; 

VISTO il D.M. n. 1834 dell'8 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2020, n. 2408, di 
conferma nella nomina del Consigliere di Legazione Simona Battiloro a Capo dell’Ufficio VII della 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

 CONSIDERATO che quest’Ufficio ha tra i propri compiti istituzionali la promozione e la diffusione della 
lingua e della cultura italiana all’estero e che nell’esercizio di tale compito svolge un ruolo 
importante la promozione del sistema universitario italiano; 

CONSIDERATA l’importanza che questo Ministero annette all’attrazione di talenti stranieri quale leva 
strategica per l’internazionalizzazione del Sistema Paese; 

CONSIDERATO che con tale obiettivo nel 2016 è stato avviato nel suo formato attuale il Programma “Invest 
Your Talent in Italy” (IYTI), nato dalla collaborazione tra MAECI (Ufficio I e Ufficio VII della DGSP), 
ICE-Agenzia, Unioncamere, e a cui aderiscono circa trenta università italiane, con una proposta 
formativa di oltre 150 corsi fra lauree magistrali e master nelle aree di studio: Ingegneria/Alte 
Tecnologie; Economia/Management, Architettura/Design; 

CONSIDERATO che il Programma IYT è caratterizzato dall’offerta integrata di formazione accademica e di 
tirocinio presso aziende italiane e che esso pertanto intende promuovere il sistema universitario 
italiano come centro di eccellenza e con esso, l’immagine scientifica e culturale del nostro Paese, e 
che il pacchetto formativo del Programma include anche corsi obbligatori di lingua italiana; 

CONSIDERATO che i giovani talenti stranieri partecipanti al Programma -   grazie a tale percorso integrato 
- hanno l’opportunità di migliorare la conoscenza dello stile di vita e della cultura italiani, divenendo 
così realmente portavoce del "Sistema Italia" nella sua interezza nei rispettivi Paesi di provenienza; 

CONSIDERATO che la piattaforma informatica del Programma IYT è collocata all’interno della 
piattaforma/contenitore dell’Ufficio I “Ex-Tender e che essa ricade nell’ambito di un più ampio 
contratto di sviluppo dei servizi di realizzazione e gestione di portali online della diplomazia 
economica, stipulato dall’Ufficio I con il R.T.I Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A., 
PWC Public Sector S.r.l.; 

CONSIDERATO che il coordinamento del Programma IYT nel 2020 è passato dall’Ufficio I della DGSP a 

questo Ufficio VII, ed è pertanto necessario svincolare la piattaforma del Programma IYT dalla 
piattaforma “Ex-Tender”; 

TENUTO CONTO che svincolare la piattaforma IYT dalla piattaforma “Ex-Tender” implica necessariamente 
l’esigenza di stipulare un contratto specifico con il RTI Almaviva S.p.A./Almawave S.r.l./Indra 
Italia S.p.A./Pwc Public Sector S.r.l., per provvedere attraverso servizi di manutenzione e sviluppo 
al mantenimento e funzionamento della piattaforma, garantendo così la continuità del Programma; 

VISTO il Contratto Quadro Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 3 relativo all’Appalto dei servizi di 
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa in favore delle PA, stipulato in data 
31.03.2017 tra Consip S.p.A. e il RTI aggiudicatario  (Almaviva S.p.A.,Almawave S.r.l., Indra Italia 
S.p.A., PWC Public Sector S.r.l.), che prevede, tra le relative forniture, servizi di cooperazione 
applicativa, che consentano all’amministrazione contraente di sviluppare o evolvere i propri servizi 
in una logica di interoperabilità , gestendone anche la manutenzione correttiva e adeguativa e la 
conduzione in esercizio; 

RAVVISATA l’opportunità di aderire al richiamato Contratto Quadro SPC – Lotto 3, per l’affidamento unico 
dei servizi, con riferimento alle componenti di cooperazione applicativa e di supporto 
memorizzazione dei Big Data per evolvere i servizi erogati dalla piattaforma informatica “Invest 
Your Talent in Italy”    

CONSIDERATO che la spesa necessaria all’acquisto di tale servizio di inserimento e aggiornamento di 
contenuti relativi alle attività di questo Ufficio nel Programma Invest Your Talent rientra tra le 
tipologie di spesa previste dal capitolo 2491 p.g. 1, in quanto volto alla promozione e diffusione della 
lingua e cultura italiana; 



 
CONSIDERATO che Almaviva S.p.A./Almawave S.r.l./Indra Italia S.p.A./Pwc Public Sector S.r.l dovrà 

provvedere ad effettuare le seguenti macro-attività: 

- Migrazione Piattaforma HW, installazione, dimensionamento e configurazione 
- Porting dell'applicazione e separazione Database 
- Assistenza e Manutenzione/Gestione 
- Sviluppo e nuovi strumenti 
- Servizio Banca dati Ex Alunni 
- Program management e coordinamento 

RITENUTO che il servizio richiesto dovrà inoltre prevedere:  

- Gestione ed evoluzione delle applicazioni della piattaforma Invest Your Talent in Italy 
- Servizi di manutenzione correttiva e conduzione applicativa  
- Sviluppo nuove funzionalità e aggiornamento di quelle attuali; 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 

recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia”, per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara 

(C.I.G.) derivato: 8043405; 

RITENUTO CONGRUO porre quale limite massimo della spesa per le finalità sopra descritte un importo 
complessivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) IVA esclusa, avuto riguardo alla disponibilità del 
capitolo e la relativa programmazione di spesa;  

CONSIDERATO che la spesa è esclusa dal limite di cui alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione 
del D.L. 78 del 31 maggio 2010; 

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 196 n. del 31 dicembre 2009, art. 23, comma 1ter, così come 
modificata dal D.lgs. n. 93 del 12 maggio 2016, e successive modifiche ed integrazioni è stato assolto 
l’obbligo della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma); 

CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sarà dato seguito all’obbligo di pubblicità, 
nonché agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

L’avvio della procedura di affidamento del servizio sopra descritto a favore di Almaviva S.p.A., con sede 
legale in Roma, Via di Casal Boccone n. 188, P. IVA 08450891000, in qualità di mandataria del RTI 
aggiudicatario del Contratto Quadro Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 3 stipulato da Consip S.p.A. 
in data 31.03.2017; 
La relativa spesa non potrà essere complessivamente superiore a € € 80.000,00 (ottantamila/00) IVA esclusa. 

Essa troverà copertura negli ordinari stanziamenti di competenza dell’Ufficio e, in particolare, nel cap. 2491 

del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2021 e per l’esercizio finanziario 2022 per le spese 

di rispettiva competenza.  

 
Art.2 

La prestazione dovrà essere eseguita a partire dal 1 febbraio 2021 e fino al 31 marzo 2022 compresi. In caso 
di ritardo nell’esecuzione della prestazione verrà applicata una penale nella misura dell’1 (uno) per mille 
dell’ammontare netto pattuito per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura 
complessivamente non superiore al 10% del predetto ammontare. 
Il pagamento avverrà in rate bimestrali, con le seguenti modalità, dietro presentazione delle relative fatture: 
Il saldo di ogni rata sarà effettuato previo accertamento della regolare esecuzione per il periodo di 
competenza.  
In caso di parziale esecuzione, l’Ufficio corrisponderà il pagamento delle sole prestazioni fornite.  

 
Art.3 



 
 

Il responsabile unico del procedimento è il Capo dell’Ufficio VII DGSP. 

 
Roma, 10 febbraio 2021       

Il Capo dell’Ufficio 
 

(Cons. Simona Battiloro) 
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