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Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 

D.G.S.P. 

                                3611/67087  
 

 

   DECRETO DI NOMINA  
 

della Commissione Giudicatrice  

relativamente alla procedura CIG 7436197FE0  

 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO I 
 

 
 

VISTO  il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri e 

successive modifiche, tra cui, il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla 

“Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”; secondo il disposto dell’art. 74 del D.L. 112 

del 25 giugno 2008 come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016 n. 260, in attuazione dell’art. 20 

della L. 11 agosto 2014 n. 125;  

 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017 n.233, “Disciplina delle articolazioni interne degli Uffici di livello 

dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale  con il predetto D.P.R. 29 dicembre 2016 n. 260 che conferma  

all’Ufficio I di questa Direzione Generale  le competenze in materia di promozione e  

coordinamento delle iniziative d’internazionalizzazione del sistema economico italiano e di 

informazione e divulgazione delle opportunità e degli strumenti per favorire la crescita del sistema 

produttivo italiano; 

 

VISTO 

 

 

il D.M. n. 5120/1/bis del 10 gennaio 2018 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti 

Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e 

materiali per quanto risultante dagli atti e dalle scrittura inventariali dell’amministrazione;  

 

VISTO il D.M. 2042 del 7 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2017 registrazione n. 

2085, con il quale il sottoscritto viene preposto a capo dell’Ufficio I di questa Direzione Generale; 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

il D.M. n. 2532 del 18 gennaio 2018, con il quale il Direttore Generale della Promozione Sistema 

Paese attribuisce le risorse finanziarie agli Uffici e i correlati poteri di spesa ai Capi degli Uffici di 

livello dirigenziale; 

 

il D.P.C.M. del 6 luglio 2017 - Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il 

potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero - istituito ai sensi dell’art. 1, comma 

587, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – il cui art. 2, punto 2, lettera b) prevede che parte dei 

fondi vengano ripartiti per l’organizzazione di iniziative ed eventi a sostegno delle industrie 

creative, per la promozione integrata dei territori e del turismo culturale nonché per attività di 

presentazione agli attori del Sistema Paese delle opportunità di scambi con Paesi terzi; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006  n. 296,  art.1 comma 450 e successive modificazioni, secondo cui le 

amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 

e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 
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VISTO la Determina a contrarre del 29 marzo 2018 n. 57107 con la quale è prevista l’acquisizione di sei 

preventivi per l’affidamento, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. b del D. Lgs n. 50/2016, del servizio 

relativo a due indagini relative a: 1) impatto sull’economia italiana dell’attività della Farnesina con 

riferimento sia ai contratti acquisiti all’estero con il sostegno della rete diplomatico-consolare sia 

sulle conseguenze della rimozione di barriere non tariffarie al commercio sulle esportazioni; 2) 

studio di approfondimento sulle opportunità per le imprese italiane in Africa, con indicazioni di 

policy per il sostegno dell’imprenditoria italiana su tali mercati;  

 

VISTA  La R.d.O. del 29 marzo 2018 n. 1912261, presentata a sei fornitori, nella quale il criterio di 

aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare  

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Dlgs 50/2016;  

 

CONSIDERATO 

 

 

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16 aprile 2018 alle ore 13.00 e 

che entro tale termine è pervenuta una sola offerta regolarmente presentata in MePA; 

 

RAVVISATA la necessità, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di istituire una commissione, ai 

sensi dell’art. 77 c. 4 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss. ii. mm., a cui sarà demandata la 

valutazione dell’offerta pervenuta, mediante l’incarico ad almeno tre membri in possesso del 

requisito di specifica professionalità ed esperienza nel settore di competenza; 

 

CONSIDERATA l’opportunità che, anche in seguito alle modifiche e integrazioni apportate al citato art. 77 c. 4 con 

il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (“la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 

valutata con riferimento alla singola procedura”), lo scrivente possa essere membro della 

Commissione giudicatrice;  

 

RAVVISATO quindi che per la nomina del sottoscritto in qualità di membro della Commissione non sono 

presenti cause ostative o di incompatibilità; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere, nei tempi previsti, alla sottoscrizione del contratto per la 

fornitura del servizio richiesto;  

 

 

 

 

DECRETA 
 

 

 

di nominare per la formazione della Commissione Giudicatrice: 

 

Presidente: Consigliere di Legazione Francesco Varriale in considerazione dell’elevata esperienza e professionalità 

maturate sia nel servizio svolto all’estero che nell’ambito degli incarichi ricoperti in sede centrale; 

 

Commissario: il sottoscritto Ministro Plenipotenziario Stefano Nicoletti in considerazione degli incarichi svolti e 

dell’esperienza e competenza professionali maturate nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese anche in 

qualità di Capo dell’Ufficio I; 

 

Commissario e Segretario verbalizzante: Segretario di Legazione Chiara Franco, per l’esperienza e la professionalità 

acquisite nell’attività prestata presso l’Ufficio I.  

 

 

 

 

 

Roma,     17 aprile 2018 

 

 

                                                                                Il Capo dell’Ufficio  

Ministro Plenipotenziario 

                                                                                   Stefano Nicoletti 


