
 
 

 
 

 

 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri” nel testo vigente, ed in particolare l’art. 211, come riformato 

per effetto della legge n.106 del 2021, in materia di assicurazioni a favore del 

personale in servizio all’estero e l’art. 158, in materia di previdenza e assistenza 

degli impiegati a contratto; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei 

contratti pubblici;  

 

VISTO                 il D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, recante modifiche ai regolamenti di cui ai 

decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1 febbraio 2010, 

n. 54; 

 

VISTO il D.M. del 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, del Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale, che, con decorrenza 1° gennaio 2022, 

disciplina l’articolazione interna delle strutture di primo livello del Ministero; 

 

VISTO                 il D.P.R. del 16 novembre 2018, n.69, registrato dalla Corte dei Conti il 5 

dicembre 2018, con il quale all’Ambasciatore Renato Varriale, sono state 

conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione a 

decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 

 

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

12 dicembre 2019, n. 2657, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2019 n. 

2407, con il quale, a decorrere dal 9 giugno 2020, il Ministro Plenipotenziario 

Paolo Trichilo è stato nominato Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per 

le risorse umane, con funzioni vicarie del Direttore Generale; 

 

VISTO il D.M. 18 gennaio 2021, n. 5100/160, registrato alla Corte dei Conti il 5 

febbraio 2021, al n. 338, registrato in UCB con visto n. 38 del 2 febbraio 2021, 

con il quale è stato attribuito alla Dirigente di II fascia Dott.ssa Giovanna Mura 

l’incarico di Capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione a decorrere dal 15 febbraio 2021; 

 

 
 



 

VISTO  il D.M. del Vice Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione n. 5118/20/bis 

del 11 gennaio 2022 con il quale si decreta di procedere all’espletamento di una 

gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assicurazione 

infortuni, dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria e di rimborso spese 

mediche da malattia, infortunio e maternità, nonché del servizio di assistenza 

sanitaria per il personale in missione per il periodo dall’01.07.2022 al 

31.12.2027, in nr. di 4 lotti (Lotto 1 C.I.G. 9054388D56 - Lotto 2 C.I.G. 

905439966C - Lotto 3 C.I.G. 9054409EAA - Lotto 4 C.I.G. 90544207C0), da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si 

individua la dott.ssa Giovanna Mura quale RUP per la gara stessa; 

 

VISTO il Bando di gara per l’affidamento dei servizi in parola, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S11 24017-2022-IT del 17 gennaio 2022, 

sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 7 del 17 gennaio 2022, nonché in data 25 

gennaio 2022 per estratto sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il 

Messaggero, Il Tempo, sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale;  

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la ricezione delle offerte, lunedì 28 febbraio 

2022 alle ore 12.00, sono pervenuti telematicamente tramite la piattaforma di 

gara gestita da Consip n. 2 (due) plichi di offerta per la suddetta gara d’appalto; 

 

VISTO l’art. 77, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 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; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero 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; 

 

CONSIDERATO che per la scelta dei membri della Commissione, sono stati individuati tra i ruoli 

del MAECI il Dirigente Amministrativo di II fascia dott. Giuseppe D’Agosto, 

quale Presidente, e il Dott. Davide Corriero, Segretario di Legazione, quale 

membro;  

 

CONSIDERATA la necessità di nominare altresì un commissario con specifiche competenze ed 

esperienze tecniche in materia di gestione dei servizi di assicurazione, stante la 

complessità, specificità ed il valore economico del servizio da affidare; 

 

VISTA l’impossibilità di reperire soggetti dotati di adeguata professionalità nello 

specifico settore delle assicurazioni all’interno del MAECI - alla luce delle 

funzioni istituzionali ad esso attribuite nonché delle tipologie e dei profili del 

personale che vi presta servizio -  e la possibilità prevista all’art. 3.3 del citato 

decreto ministeriale 9 novembre 2016, n. 2393 di nominare uno o più 

commissari all’esterno dell’Amministrazione; 

 



CONSIDERATO che, interpellato a tale scopo, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con 

nota n. 0045466 del 2.03.2022 ha designato il funzionario IVASS Dott. 

Giovanni Tiberi quale componente della Commissione giudicatrice di cui al 

presente affidamento;  

 

D E C R E T A 

 

Art.1 

 

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

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assicurazione infortuni e sanitaria per il periodo 

dall’01.07.2022 al 31.12.2027, in nr. di 4 lotti (Lotto 1 C.I.G. 9054388D56 - Lotto 2 C.I.G. 

905439966C - Lotto 3 C.I.G. 9054409EAA - Lotto 4 C.I.G. 90544207C0), del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è composta da: 

  

Presidente 

 

 dott. Giuseppe D’Agosto, Dirigente di II fascia, in servizio come Capo dell’Ufficio IX 

della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale; 

 

Commissari 

 

 dott. Davide Corriero, Segretario di Legazione, in servizio presso l’Ufficio IV della 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione; 

 

 dott. Giovanni Tiberi, Funzionario dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; 

 

 

2. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Davide Corriero. 

 

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, 02.03.2022 

 

 

Il Direttore Generale per le  

Risorse e l’Innovazione 

Amb. Renato Varriale 
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