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Direzione Generale Promozione Sistema Paese 
U f f i c i o  V I I  

 
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. 401 del 22 dicembre 1990 in materia di “Riforma degli Istituti italiani di 

cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane 

all'estero”; 

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di "gestione delle 

risorse umane"; 

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.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in materia di "Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 
termini per l'adozione di decreti legislativi" convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 

2020; 

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. 160 del 27 dicembre 2019, relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, 



pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, 
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 
2020 e per il triennio 2020-2022; 

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 2020 n. 3705 del 9 gennaio 2020, registrata 

alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2020, n. 281; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 28 gennaio 2020 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. 3600/2503 del 31 gennaio 2020 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. 1759 del 17 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 

2018, n. 1862 di conferma nella nomina del Consigliere di Legazione Dario Armini 

a Capo dell’Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema 
Paese; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” (di   
seguito, in breve, anche “Codice”) e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO l'art. 72, comma 1, lett. b) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito in 

Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il quale ha istituito nello stato di previsione del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un fondo per la 
promozione integrata, parte del quale è destinato al "potenziamento delle attività di 
promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane"; 

VISTO il Decreto interministeriale n. 1202/703 del 9 aprile 2020 mediante il quale si 

definisce la ripartizione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dall'art. 72, comma 1, del 
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 64337 del 1 giugno 2020, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 5 giugno 2020, foglio 765, in attuazione 

dell'art.72, comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il D.M. 3600/2519 dell'11 giugno 2020 con il quale è stata disposta l'assegnazione 



delle risorse finanziarie della Direzione Generale per la promozione del sistema 
Paese ai capi delle unità e degli uffici di livello dirigenziale non generale, ad 

integrazione di quanto già previsto dal predetto decreto n. 3600/2503 del 31 
gennaio 2020, a seguito della istituzione, in corso di esercizio, di nuovi 

capitoli/piani gestionali in attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;  

VISTA la determina a contrarre n. 3617/66361 del 22 giugno 2020 con cui si è determinato 
l’avvio ai sensi dell’art. 72, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. 

“Decreto Cura Italia”) e dell’art. 63, comma 6 del Codice di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei servizi 
di personalizzazione di una piattaforma Learning Management System (LMS), per le 

attività di formazione della rete degli Istituti Italiani di cultura nel mondo; 

VISTE le sette richieste d’offerta inviate in data 9/09/2020 alle seguenti società : 1) 
Altaformazione SRL, 2) Business Integration Partners SPA, 3) Edulife SPA, 4) 

Italdata SPA., 5) Piazza Copernico SRL, 6) Takeflight SRL, 7) Talento plus SRL; 
PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte comunicato tramite 

portale Acquistinrete MePA è scaduto alle ore 12:00 del 24 settembre 2020; 

PRESO ATTO che a tale data risultavano pervenute n. quattro (4) offerte avanzate dai 
seguenti operatori economici: 1) Altaformazione SRL, 2) Italdata SPA., 3) Talento 

plus SRL; 4) Takeflight SRL; 

VISTO l’art. 77, comma 7 del Codice ai sensi del quale la nomina dei commissari e la 
costituzione della Commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 77, commi 1 e 2 del Codice il quale 
prevede, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico venga affidata ad una Commissione giudicatrice composta da 
un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, individuato dalla 

Stazione appaltante tra soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
dell’appalto; 

VISTO l’art. 78, comma 1 del Codice ai sensi del quale, fino all'adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12, il quale dispone, in 
via transitoria, che la Commissione giudicatrice continui ad essere nominata dalla 

Stazione appaltante; 

TENUTO CONTO che le funzioni di Responsabile unico del procedimento avviato con la 
determina a contrarre n. 3617/66361 del 22 giugno 2020 risultano affidate al 

Consigliere di Legazione Dario Armini; 

RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte pervenute mediante il conferimento del relativo incarico a 

cinque componenti, tra cui il Presidente, in possesso di specifiche professionalità ed 
esperienza nel settore di competenza; 

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 (CIG):8424536309. 

CONSIDERATO che, successivamente all’adozione del presente Decreto, si procederà 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’art. 37, 

comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 



trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
e dall’art. 29, comma 1, del richiamato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 

È costituita la Commissione aggiudicatrice per la verifica dell’ammissibilità, l’esame e la 
valutazione delle offerte e della documentazione di gara relativa alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara avviata con la determina a contrarre n. 

3617/66361 del 22 giugno 2020 (CIG: 8424536309 ) e relativa alla fornitura dei servizi di 
personalizzazione di una piattaforma Learning Management System (LMS), per le attività di 

formazione della rete degli Istituti Italiani di cultura nel mondo, da aggiudicare sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

Art. 2 

 

• La Commissione aggiudicatrice risulta così composta:  

• Presidente: dottor Paolo Luigi Grossi, dirigente dell’area della promozione 
culturale in servizio presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema 

Paese, in ragione dell’elevato grado di competenza e professionalità nell’ambito 

della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero maturate sia nel 
servizio svolto all’estero che nell’ambito degli incarichi ricoperti presso 

l’Amministrazione centrale; 

• Commissario: dottor Giuseppe Nobile, dirigente amministrativo in servizio presso 

la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, in considerazione 

dell’elevata professionalità sviluppata all’interno di soggetti pubblici e privati; 

• Commissario: dottor Andrea Conti, segretario di legazione in servizio presso 

l’Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, in 
considerazione delle competenze detenute nell’ambito della promozione della 

cultura e della lingua italiana all’estero; 

• Commissario: dottoressa Grazia Labagnara Frongillo, funzionaria dell’area della 

promozione culturale in servizio presso l’Ufficio VII della Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese, in considerazione dell’elevata professionalità 

detenuta nell’ambito della promozione della cultura e della lingua italiana 

all’estero; 

• Commissario: professor Andrea Marco De Luca, in ragione delle competenze 

specifiche e delle comprovate esperienze professionali pluriennali in ambito di e-
learning e document management. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Grazia Labagnara 

Frongillo.  
 

Art. 3 
 

Il presente Decreto, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione 
aggiudicatrice e alle dichiarazioni rese da quest’ultimi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 



2000, n. 445 circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 
77, commi 4,5 e 6, del richiamato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà pubblicato sul 

sito internet istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Roma, 26/09/2020  
IL CAPO DELL’UFFICIO VII 

Cons. Leg. Dario Armini 
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