
 D.M. 141883 

 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

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

forniture, come modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n.56; 

VISTA la Determina dirigenziale n. 120186 del 1 settembre 2021 con la quale l’Amministrazione, al fine di 

provvedere alla fornitura di servizi finalizzati alla gestione e al potenziamento della comunicazione 

digitale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presso il Servizio per 

la Stampa e la Comunicazione Istituzionale, ha avviato la procedura per l’acquisizione di detta 

fornitura per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022 mediante procedura negoziata da aggiudicarsi 

in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex artt. 36 c.2 l.b e 95 D.lgs. 

50/2016); 

VISTA la Richiesta di offerta (RDO) n. 2866492 inoltrata tramite piattaforma Mepa a 6 operatori economici 

del settore per l’affidamento della fornitura suddetta (lotto CIG 890155860A) per il periodo 1 

gennaio - 31 dicembre 2022; 

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

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che è decorsa la data ultima per la presentazione delle offerte indicata nella RDO 

succitata, il 07.10.2021 alle ore 12:00;  

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; 

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 dai successivi decreti del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale: 20 dicembre 2019, n. 2722, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, con 

foglio n. 21 e 14 dicembre 2020, n. 1202/2241, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2020, 

con foglio n. 2867; 

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; 

 

D E C R E T A 

 

per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla RDO citata nelle premesse, è nominata una 

Commissione così composta: 

 

 Cons. Giuliano Fragnito De Giorgio (Presidente – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale);  

 Dott. Mattia Farris (Membro – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – 

Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale); 

 Dott.ssa Lavinia Tonello (Segretario e Membro – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale). 

 

Roma, 8 ottobre 2021 

 

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

         Cons. d’Amb. Tiziana D’Angelo 
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