
 

 D.M. 127637  

 
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
VISTO il D.lgs.18/04/2016 n. 50 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici” relativo a lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017 

n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. prov. n. 312, che disciplina le articolazioni 

interne, distinte in unità e uffici, 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, con foglio n. 21; 

VISTO il D.M. n. 1485 del 30 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 2018 Reg.ne – prev. 

n. 1712, con il quale sono state conferite al Consigliere d’Ambasciata Tiziana d’Angelo le funzioni di Vice 

Capo del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri; 

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio assicura la fornitura di prodotti audiovisivi allo scopo di 

potenziare la comunicazione digitale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI); 

VISTA la determina a contrarre n. 107361 del 23/09/2020 con la quale è stata avviata ai sensi dell’art. 36 c. 

2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, una procedura negoziata da aggiudicarsi in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di “prodotti audiovisivi allo scopo di 

potenziare la comunicazione digitale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI)” di durata pari a 12 mesi, a fronte di un importo massimo di € 120.000,00 al netto dell’IVA; 

VISTA la RDO n. 2663502 (lotto CIG  84563386DF) inviata sul Mepa nell’ambito della quale sono stati 

invitati a presentare un’offerta dieci operatori economici: BUYTECH GROUP SRL, CONGRESS TEAM 

PROJECT, COOPERATIVA CULTURALE JESINA, GENESI SRL, MEEMO SRL, MOST S.R.L., NEW 

ELECTRONIC S.R.L., PDD INFORMATICA DI PIO DI DOMENICO, PROFESSIONAL CONGRESS & 

SOUND S.A.S. DI RAMUNDO G. E C., RUGGERO ZEARO, con termine di presentazione delle offerte 

alle ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2020; 

RITENUTO di dover affidare ad un’apposita Commissione la valutazione delle offerte pervenute, ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il D.M. 113930 del 26 giugno 2019 di adozione dei criteri per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di gara per le quali il Servizio per la Stampa e la comunicazione istituzionale è 

stazione appaltante; 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 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 l’art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, il quale prevede precisi adempimenti pubblicitari in capo all’Amministrazione, da 

assolvere all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” presente sul proprio sito internet 

istituzionale; 

CONSIDERATA l’esperienza acquisita nel settore oggetto della fornitura dai funzionari individuati dalla 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

D E C R E T A 
 

per la verifica dell’ammissibilità, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla RDO 

citata nelle premesse, è nominata una Commissione così composta: 



 

 

 Dott. Luigi Mattirolo (Presidente – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

– Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale);  

 Dott. Federico Palmieri (Membro – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese – Uff. VIII); 

 Dott. Luigi Cascone (Segretario e Membro – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale. 

  

Le attività svolte dai componenti della Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante saranno 

prestate a titolo gratuito, non comportando alcun onere economico ulteriore a carico dell’Amministrazione. 

Il presente Decreto, unitamente ai curriculum vitae dei componenti della Commissione giudicatrice, sarà 

pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto 

all’art. 37, comma 1, lett. b), del richiamato D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché all’art. 29, comma 1, del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

Roma, 2 novembre 2020 

 

Il Vice Capo del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale  

         Cons. Amb. Tiziana D’Angelo 
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