
         D.M. 5115/472/BIS      

 
Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante 

“Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 69, registrato 

alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2018, con il quale sono state conferite all’Ambasciatore Renato 

Varriale le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione; 

 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

dell’8 marzo 2021, n. 5100/594, con il quale il Ministro ha delegato alcune delle proprie competenze 

al Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, Ambasciatore Renato Varriale, e, in sua assenza, 

al Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per le risorse umane, Ministro Plenipotenziario Paolo 

Trichilo; 

 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 

4 novembre 2019, n. 2325 registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2019, reg. n. 2301, con il quale 

sono state conferite le funzioni di Capo dell’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni (19 novembre 2019), al 

Consigliere di Legazione Chiara Petracca; 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento, Regio 

Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’“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 servizi 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 successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 

n. 120, e modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in corso di conversione; 

 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 16 

febbraio 2021, n. 5115/89/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale “Concorsi ed 

Esami”, n 16 del 26 febbraio 2021, con il quale è stato indetto un Concorso, per esami, a 375 posti di 

collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore 

tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/26/16/s4/pdf
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VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

5115/387 bis del 25 giugno 2021 con il quale si determina di procedere all’espletamento di una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante RDO 

su MePA, finalizzata ad individuare un operatore economico cui affidare il servizio di predisposizione 

e gestione della prova preselettiva del concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di 

amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i 

servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si attribuiscono le funzioni di Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) al Capo dell’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione, Consigliere di Legazione Chiara Petracca; 

 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2827164 inviata su MePA in data 2 luglio 2021 alle 

seguenti cinque società: ALES; GI GROUP s.p.a; MERITO s.r.l; SCANSHARE s.r.l.; SELEXI s.r.l; 

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la ricezione delle offerte, martedì 20 

luglio alle ore 15, sono pervenute n. 3 (tre) offerte per la suddetta procedura negoziata, avanzate dai 

seguenti operatori economici: ALES; MERITO s.r.l; SCANSHARE s.r.l; 

 

VISTO l’art. 77, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, 

per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di 

una commissione giudicatrice a cui demandare la valutazione delle offerte, composta da un numero 

dispari di componenti in numero massimo di cinque; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, in materia di “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo del 5 

maggio 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; 

 

CONSIDERATO che, sino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo 

dei Commissari ANAC prevista dall’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12, continua ad essere nominata dall'organo 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante; 

 

 VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 9 

novembre 2016, n. 2393, con il quale sono adottati i criteri di nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di gara per le quali la DGRI è stazione appaltante nelle procedure; 

 

RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte pervenute mediante il conferimento del relativo incarico a tre 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 ss.mm.ii., 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): 880634167C; 
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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 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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 decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

1. La Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute nell’ambito della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante RDO su Mepa, 

finalizzata ad individuare un operatore economico cui affidare il servizio di predisposizione e gestione 

della prova preselettiva del concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di amministrazione, 

contabile e consolare, seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di 

informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2 del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale è così composta: 

  

 Cons. Amb. Fabrizio Lobasso, Capo Ufficio IV della Direzione Generale per la 

Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (Presidente); 

 Cons. Amb. Giovanni Favilli, Capo Ufficio XIII della Direzione Generale per la Promozione del 

Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (membro); 

 Dott. Alfredo D’Ambrosi, Funzionario amministrativo, contabile e consolare, in servizio presso 

l’Ufficio IX della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (membro). 

 

2. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Alberto Librino, Funzionario 

amministrativo, contabile e consolare, in servizio presso l’Ufficio V della Direzione Generale per le 

Risorse e l’Innovazione. 

 

Art. 2 

 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, tutti i commissari saranno tenuti a dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

                                                                        
 

Roma, 27/07/2021 

 

Il Direttore Generale 

per le Risorse e l’Innovazione 

Amb. Renato VARRIALE 
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