
                                

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE, L’INFORMATICA E 

LE COMUNICAZIONI 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione relativo alla gara a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato presso la Sede centrale del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per tre anni educativi - CIG 

883965493D 

 

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

dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e ss.mm.ii; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “riorganizzazione 

del Ministero degli Affari Esteri come modificato dal D.P.R. 29 

dicembre 2016, n. 260 e dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e dalla 

legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

VISTO l’art. 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale 

sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 199 del 

28 agosto 2014, con cui la denominazione del Ministero degli Affari 

Esteri è stata modificata in “Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale” a decorrere dal giorno successivo a 

quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014 n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello 

 

D.M. n.  5600/41 BIS 



dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale”; 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti in data 7 

febbraio 2017, Reg. n. 312, che “Disciplina le articolazioni interne, 

distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 

dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, individua gli uffici di livello dirigenziale 

non generale attribuibili a dirigenti di cui all’art. 15 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”; 

VISTO               il D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO                il Codice di Comportamento del Ministeri degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale adottato con D.M. 1600/1759 del 18 

settembre 2014   

VISTO                     il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

2021-2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale approvato con D.M. 1700/830 del 6 aprile 2021; 

VISTA la Legge 17 ottobre 1991 n. 351, recante “Norme sui servizi sociali a 

favore del personale del Ministero degli Affari Esteri impiegato presso 

l’Amministrazione centrale”; 

VISTO il D.M. dell’11 febbraio 1985 n. 2624 concernente i servizi di mensa e 

asilo nido; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1991, n. 6086 bis concernente i servizi di mensa, 

asilo nido, baby parking e la Cassa Mutua Prunas; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.;     

VISTI il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e il 

R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, “Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 recante “Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di 

analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196.”; 



VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024;  

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 

2021 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative 

al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA  la Tabella n. 6 di predetto Decreto, relativa al bilancio MAECI 2022 – 

2024; 

VISTO il D.M. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attribuisce le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di Responsabilità 

per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.P.R. n. 5111/27 del 16 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti 

il 23 luglio 2020, n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Dott. 

Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di Direttore Generale 

per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni per un 

quinquennio a decorrere dal 1° agosto 2020; 

VISTO il D.M. 5600/43 del 18 gennaio 2022 con il quale il Direttore Generale 

per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, attribuisce le 

risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici della 

Direzione Generale stessa, per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTI il D.M. 2180 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 

novembre 2017, reg. n. 2174, con il quale il Consigliere di Legazione 

Piergabriele Papadia de Bottini è stato preposto a Capo dell’Ufficio VI 

della DGAI a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 

VISTO che con D.M. a contrarre n. 5600/131 BIS del 27 maggio 2021 il 

Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni ha autorizzato l’avvio della procedura di gara aperta con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 

art. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del 

servizio di Asilo Nido ubicato presso la sede centrale del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nei modi e nei 

tempi rappresentati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

nel Bando e nel Disciplinare di gara; 

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento individuato dalla stazione 

appaltante per la predetta procedura è il Consigliere di Ambasciata 

Piergabriele Papadia de Bottini, Capo dell’Ufficio VI della Direzione 

Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni; 



VISTO                       il D.M. n. 5616/608 del 3 agosto 2021, Partita n. 5919, registrato ai 

sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 123/2011 dall’Ufficio Centrale di Bilancio di 

questo Ministero in data 23 agosto 2021 con numero 478, con il quale il 

Direttore Generale della Direzione Generale per l’Amministrazione, 

l’Informatica e le Comunicazioni approvava la proroga tecnica del 

contratto Rep. n. 3012 per una durata massima di 12 mesi a partire dal 1 

settembre 2021 e autorizzava l’impegno di spesa complessivo di Euro 

685.810,13 (seicentoottantacinquemilaottocentodieci/13) a valere sul 

capitolo 1306 PG 1 del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale per gli Esercizi Finanziari 2021 e 2022; 

VISTO                      il decreto di registrazione n. 2230 del 8 settembre 2021 con il quale la 

Corte dei Conti ha registrato il sopramenzionato D.M. n. 5616/608, 

trasmesso da questa Amministrazione all’Ufficio di Controllo di 

Legittimità della Corte dei Conti mediante PEC il 5 agosto 2021; 

VISTO il CIG 883965493D richiesto per la procedura in esame; 

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e 

dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, il bando della predetta gara è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15 

settembre 2021 (GU 2021/S 179-466190), che in data 15 settembre 

2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 107), e che si è inoltre 

provveduto alla pubblicazione il 23 settembre 2021 di un estratto del 

bando su due quotidiani a diffusione nazionale, Corriere della Sera e 

Sole 24Ore,  e due quotidiani a diffusione locale, Il Tempo ediz. Roma 

e Il Messaggero ediz. Roma; 

VISTO che, sempre ai sensi della sopra richiamata vigente normativa e di 

quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito Internet del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stata 

pubblicata la documentazione della presente gara - Disciplinare di gara, 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e relativi allegati -  e che 

si è provveduto altresì alla pubblicazione sul sito Internet del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

VISTO                       che in data 15 settembre 2021 la gara è stata pubblicata, altresì, sulla 

piattaforma www.acquistinretepa.it di Consip S.p.a. (prot. n. 2851051), 

piattaforma telematica di negoziazione (d’ora in poi Sistema), conforme 

all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e conforme alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 82/2005, della quale la Stazione Appaltante si avvale per lo 

svolgimento della gara stessa; 

http://www.acquistinretepa.it/


VISTO                     che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 

12.00 del 25 ottobre 2021, stabilito dal Bando e al Punto 13 del 

Disciplinare di gara, sono pervenute alla Stazione Appaltante, mediante 

la sopracitata piattaforma telematica di Consip S.p.a., due offerte da 

parte dei seguenti operatori economici:  

1) Orsa Società Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 03201740168) 

2) Esperia S.r.l. (C.F./P.IVA 07386801000); 

VISTO il verbale n. 1 del 24 novembre 2021 relativo alla seduta pubblica di 

apertura, sul Sistema, delle “buste” contenenti la documentazione 

amministrativa e di verifica della correttezza formale della 

documentazione caricata sul Sistema dai concorrenti nelle “buste” 

amministrative in riscontro alle prescrizioni del Disciplinare di gara; 

VISTI i verbali n. 2 - relativo alla seduta riservata del 30 novembre 2021 - e n. 

3 - relativo alla seduta riservata del 13 dicembre 2021, in cui il RUP ha 

proceduto all’esame e alla verifica del contenuto della documentazione 

amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti alla 

procedura; 

VISTO                il D.M. 5616/242 BIS del 13 dicembre 2021, a firma del Capo dell’Ufficio 

VI della DGAI nonché RUP della procedura di cui trattasi, Cons. Amb. 

Piergabriele Papadia De Bottini, con il quale, in esito alla valutazione 

della documentazione amministrativa della procedura di gara di cui ai 

precedenti visti, tutti e due gli operatori economici sopra elencati sono 

stati ammessi alle successive fasi della presente procedura selettiva; 

VISTE  le due PEC prot. MAE0184212 e prot. MAE184359 del 15 dicembre 

2021 con cui tutti e due gli operatori economici concorrenti alla 

presente procedura di gara sono stati informati dell’ammissione al 

prosieguo della procedura informandoli della pubblicazione su 

Amministrazione Trasparente e su Sistema del decreto ministeriale 

sopraindicato; 

VISTO il D.M. 5600/16 BIS del 4 febbraio 2022 con il quale il Direttore 

Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni ha 

nominato la Commissione giudicatrice per la presente gara composta 

dai seguenti membri: 

- Dott.ssa Assunta Conte, Dirigente amministrativo di II fascia - 

con incarico di I fascia - in servizio come Coordinatore delle attività di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio presso la 

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

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con funzioni di 

Presidente della predetta Commissione; 



- Dott.ssa Marina Campitelli - Dirigente scolastico in servizio 

presso l’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica 

e Culturale Ministero del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 

- Prof.ssa Anna Aluffi Pentini, Professore di prima fascia, 

Pedagogia Generale (M-Ped 01), Professore Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

“Roma Tre” nonché Responsabile CESMON – V.I.E. Centro Studi 

Montessoriani;  

VISTO  il verbale Rep. 3017 del 4 marzo 2022, relativo alle sedute pubbliche di 

gara della Commissione giudicatrice svoltesi in data 17 febbraio 2022 e 

4 marzo 2022; 

RILEVATO da predetto verbale che nella seduta pubblica del 17 febbraio 2022 la 

Commissione ha proceduto ad effettuare l’apertura, mediante Sistema, 

delle “buste” contenenti la documentazione dell’offerta tecnica e a 

verificare la correttezza formale della documentazione caricata sul 

Sistema all’interno delle sopracitate “buste”; 

VISTI i verbali n. 1 – relativo alla seduta riservata del 17 febbraio 2022 – n. 2– 

relativo alla seduta riservata del 1 marzo 2022 – della Commissione 

giudicatrice, in cui quest’ultima ha proceduto all’esame e alla 

valutazione delle offerte tecniche pervenute, nonché all’assegnazione 

dei relativi punteggi secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara; 

RILEVATO  che il Presidente della Commissione giudicatrice, in data 4 marzo 2022, 

ha dato lettura a voce alta in seduta pubblica dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione alle offerte tecniche e ha provveduto a inserire gli stessi 

punteggi sul Sistema; 

 

RILEVATO altresì che, nella medesima seduta pubblica, la Commissione 

giudicatrice ha proceduto all’apertura, mediante Sistema, delle “buste” 

contenenti la documentazione relativa alle offerte economiche, alla 

verifica della documentazione caricata sul Sistema e inserita nelle 

“buste” dell’offerta economica e alla lettura dei ribassi offerti rispetto al 

valore posto a base di gara; 

 

VISTO                      il verbale n. 3 – relativo alla seduta riservata del 4 marzo 2022 – della 

Commissione giudicatrice, in cui quest’ultima ha proceduto all’esame e 

alla valutazione delle offerte economiche pervenute, nonché 

all’assegnazione dei relativi punteggi in base alla formula di calcolo 

indicata al Punto 18.3 dal Disciplinare di gara; 

 

RILEVATO              che il Presidente della Commissione, in seduta pubblica del 4 marzo 

2022, ha dato lettura a voce alta dei punteggi economici assegnati alle 



offerte in base alla formula di calcolo indicata al Punto 18.3 del 

Disciplinare di gara. La Commissione giudicatrice ha proceduto, 

sempre nella stessa seduta, altresì a inserire sul Sistema il punteggio 

economico assegnato alle due offerte presentate dagli operatori 

economici; 

VISTA  la graduatoria, elaborata dal Sistema sommando i punteggi assegnati 

all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta economica per 

ciascuno degli operatori economici partecipanti alla presente procedura 

di gara; 

VISTO               che in base alla graduatoria, elaborata dal Sistema, l’offerta economicamente 

più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da Orsa Società 

Cooperativa Sociale, che ha conseguito un punteggio complessivo di 

87,90 punti su 100 assegnabili; 

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016, non ricorrono i presupposti per la valutazione della congruità 

dell’offerta per nessuno dei concorrenti partecipanti alla presente 

procedura selettiva, ivi inclusa in particolare la Società prima 

classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione 

giudicatrice; 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, al termine dei lavori ad essa affidati, 

ha trasmesso all’Amministrazione i verbali e gli atti delle sedute di 

gara, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione della 

gara sulla base della graduatoria provvisoria finale di cui al Verbale 

Repertorio 3017 del 4 marzo 2022; 

VISTA  la lettera prot. MAE n. 42018 del 15 marzo 2022 a firma del Cons. 

Amb. Piergabriele Papadia de Bottini, Responsabile Unico del 

Procedimento della presente procedura, nonché Capo dell’Ufficio VI 

della Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni, sul quale ricade la competenza per il servizio di Asilo 

Nido presso il MAECI, con la quale è stata proposta l’aggiudicazione 

della gara aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato 

presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, C.I.G. 883965493D alla Società Orsa 

Società Orsa Società Cooperativa Sociale, sulla base della graduatoria 

trasmessa dalla Commissione giudicatrice di cui al Verbale Rep. 3017 

del 4 marzo 2022; 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha avviato i controlli in merito al possesso 

da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale di 

cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;  

RITENUTO opportuno accogliere la proposta di aggiudicazione della gara avanzata 

dal R.U.P. Cons. Amb. Piergabriele Papadia De Bottini, Capo 



dell’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Amministrazione, 

l’Informatica e le Comunicazioni, 

 

D E C R E T A  

Art. 1 

La gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato presso la Sede 

centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – C.I.G. 

883965493D è aggiudicata all’operatore economico Orsa Società Cooperativa Sociale.  

Art. 2 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Art. 3 

Di quanto sopra sarà data comunicazione alle altre imprese concorrenti ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  

  

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

  NICANDRO CASCARDI 
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