
                                    
                                                                                                                                 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 

PROT. 155129 
 

IL VICE CAPO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

 

 
Oggetto: (provvedimento di) aggiudicazione dell’affidamento della fornitura di prodotti audiovisivi 

allo scopo di potenziare la comunicazione digitale del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI), 1° gennaio – 31 dicembre 2021, da aggiudicarsi in base al 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex artt. 36 c.2 l. b e 95 D. Lgs. 50/2016). RdO 

n. 2663502– CIG 84563386DF. 

  

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTA la determina a contrarre n 107361 del 23 settembre 2020 con la quale si dà avvio alla 

procedura per l’affidamento della fornitura di prodotti audiovisivi allo scopo di potenziare la 

comunicazione digitale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI), 1° gennaio – 31 dicembre 2021 da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (ex artt. 36 c.2 l. b e 95 D. Lgs. 50/2016); 

VISTO l’avvio della procedura su indicata tramite inserimento sul portale CONSIP in data 12 ottobre 

2020 della Richiesta di Offerta n. 2663502; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione n. 127637 del 2 novembre 2020 ex art. 77 del d.lgs. 

n. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara nn. 1 del 5 novembre, 2 del 10 novembre, 3 del 20 novembre e 4 del 23 

novembre 2020 redatti dalla Commissione giudicatrice; 

VISTA la proposta di aggiudicazione alla Società Genesi s.r.l formulata dal RUP in data 30 dicembre 

2020 previo parere favorevole della Commissione giudicatrice; 

VERIFICATI la regolarità dello svolgimento della procedura di gara, dell’operato della 

Commissione e della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATA la verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicataria provvisoria dei prescritti 

requisiti; 

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 

dell’operatore economico Genesi s.r.l sulla base di quanto sopra considerato; 

 
 

 



DECRETA 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 7 e dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 è approvata la 

proposta di aggiudicazione della fornitura di prodotti audiovisivi allo scopo di potenziare la 

comunicazione digitale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) – 1° gennaio / 31 dicembre 2021 – a favore della società Genesi s.r.l con sede in 

via Giuseppe Sacconi, 19 – 00196 Roma (RM); 

 È aggiudicato l’appalto della fornitura di cui sopra alla società Genesi s.r.l con sede in via 

Giuseppe Sacconi, 19 – 00196 Roma (RM) per l’importo di € 118.800,00 

(centodiciottomilaottocento/00) più IVA di legge; 

 È stabilito che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatatorio 

c.d. “stand still” per la sottoscrizione del contratto; 

 Il presente provvedimento è sottoposto agli oneri di pubblicità di cui all’art. 29, comma 1 e 

all’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 

 

 

Roma, 30 dicembre 2020 

  

 

 

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

      Cons. Amb. Tiziana d’Angelo  

 


		2020-12-31T12:12:34+0100




