5618/1061

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
ATTO DI NOMINA
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTO il RD 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” relativo a
lavori, servizi e forniture, come modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n.56; e dal Decreto-legge
18/04/2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli
Affari Esteri”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D.P.R. 16 giugno 2020, n. 5111/27, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020
al n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Nicandro CASCARDI sono confermate le
funzioni di Direttore Generale per la DGAI per un quinquennio a decorrere dal 1° agosto
2020;
VISTO il D.D. n.5600/116/BIS del 31 maggio 2018 di adozione dei criteri di nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici di gara per le quali la DGAI è stazione appaltante;
TENUTO CONTO che, con determina a contrarre n.5618/151 del 10 settembre 2020, questo
Ministero ha avviato la procedura di Appalto Specifico (CIG 8425400C05) per l’affidamento
dei servizi applicativi relativo all’ Accordo Quadro ID 1881 per il rilancio competitivo tra le
ditte aggiudicatarie;
CONSIDERATO che, l’Appalto Specifico in questione è connesso all’ Accordo Quadro ID
1881 attivato in data 21/07/2020 e quindi sotto il regime del codice dei contratti Dlgs 50/16;
CONSIDERATO altresì che, il criterio selettivo prescelto per l’aggiudicazione della presente
gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il termine ultimo di ricezione delle offerte è stato definito per il giorno
30 ottobre 2020 ore 16:00;
VISTO l’art.77 Dlgs 50/16 secondo cui dopo la scadenza del termine di presentazione
dell’offerta la Commissione è nominata dalla stazione appaltante presieduta da un dirigente e

da un numero dispari di commissari non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto;
CONSIDERATA l’esperienza acquisita nel settore oggetto della gara dai funzionari
individuati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, i commissari hanno dichiarato ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00,
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 7 DPR 62/2013 e 77
commi 4, 5 e 6 del Dlgs 50/16;
DECRETA
La Commissione per l’aggiudicazione della procedura di gara relativa all’appalto specifico
nell’ambito dell’Accordo Quadro per i sistemi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni
stipulato da Consip (ID 1881), è così composta:
PRESIDENTE Dott.ssa Assunta Conte
COMMISSARIO Dott.ssa Maria Rita Carrai
COMMISSARIO Dott.ssa Eliseba Costantini
COMMISSARIO Dott. Gianfranco Maria
COMMISSARIO Ing. Sergio Zampognaro
Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione come innanzi composta.
Copia del presente atto verrà trasmessa agli interessati

Roma, 30.10.2020

IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE NICANDRO CASCARDI
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