
D.D. 5617/876  

 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTO  
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;  

VISTO  il  R.D.  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  “Regolamento  per  

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  

VISTA  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e di finanza 

pubblica” e ss.mm.ii.;  

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

Affari Esteri”;  

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 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del CNIPA” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, che 

istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione; 

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

ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a norma dell’art. 74 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 1332”, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016 

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

VISTO il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, registrato alla Corte dei Conti il 29 

dicembre 2021 Reg. n. 3079, recante “Disciplina delle articolazioni interne, 

distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione 

centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale”; 



 

VISTO il D.P.R. 16 giugno 2020, n. 5100/27 registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 

2020, n. 1685, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato confermato 

l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per 

l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni a decorrere dal 1° 

agosto 2020 per un quinquennio; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “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, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, 

supplemento ordinario n. 50, con il quale è stata effettuata la 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; 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2022, n. 5120/1/Bis, con il quale il Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale ha attribuito ai titolari dei Centri di 

responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2021, in 

particolare l’art. 6; 

VISTO il D.D. 18 gennaio 2022, n. 5600/43, con cui il Direttore Generale della DGAI 

ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed 

alla gestione dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale non generale della 

DGAI; 

VISTO il D.D. n.5617/551 del 31.05.2022 con cui - ai sensi dell’articolo 54, comma 

4, lettera c), del D.Lgs n.50/2016 - è stata avviata la procedura di affidamento 

del contratto di Appalto Specifico per la prestazione dei servizi obbligatori 

di gestione della Pdl con presidio VIP e con presidio standard, dei servizi 

opzionali di assistenza tecnica e manutenzione HW, di presidio standard e di 

presidio VIP e di supporto specialistico, nonché dei servizi accessori di 

etichettature RFID Dispositivi Pdl e di laboratorio di certificazione Pdl, 

relativi alle Pdl del MAECI per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di 

avvio dell’esecuzione dei servizi, previo rilancio competitivo tra gli operatori 

economici parti dell’Accordo Quadro per i servizi di Desktop Outsourcing 

per le Pubbliche Amministrazioni, stipulato il 15 gennaio 2021 e attivato da 

Consip S.p.A. il 30 novembre 2021 (ID 1833)  – CIG 7280733AEE;  

VISTO il Codice Identificativo Gara derivato 9261044745; 

VISTO  il citato Accordo Quadro per i servizi di Desktop Outsourcing per le 

Pubbliche Amministrazioni, stipulato il 15 gennaio 2021 e attivato da Consip 

S.p.A. il 30 novembre 2021 con i seguenti operatori economici; 1) RTI 

Telecom Italia S.p.A. – Italware S.r.l. – ACS Service S.r.l.; 2) RTI Fastweb 

S.p.A. – Kyndryl Italia S.p.A. – Atos Italia S.p.A.; 3) RTI ES Italia S.r.l. – 

Multivendor Service S.r.l. – Infordata S.p.A.; 4) RTI Engineering D-HUB 

S.p.A.- Sogeit Solutions S.r.l. – ITD Solutions S.p.A.; 

VISTA la Richiesta d’Offerta prot. MAECI n.0093432 del 08.06.2022, inviata ai 

quattro operatori economici sopra indicati attraverso il sistema telematico 

messo a disposizione da Consip S.p.A. (RDO n. 3038537); 

VISTI  i chiarimenti prot. MAECI n. 0103082 del 23.06.2022 forniti dalla Stazione 

Appaltante ai sensi del par.6 della Richiesta d’Offerta sopra richiamata;  



 

VISTO l’Avviso di Rettifica n.1 del 23.06.2022;  

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 18:00 del 

giorno 12 luglio 2022) sono pervenute sul sistema telematico messo a 

disposizione da Consip S.p.A. n. 4 (quattro) offerte da parte degli operatori 

economici invitati; 

VISTO il D.D. n.5617/738 del 13.07.2022 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative 

all’affidamento dell’Appalto Specifico per la prestazione dei servizi 

obbligatori di gestione della Pdl con presidio VIP e con presidio standard, 

dei servizi opzionali di assistenza tecnica e manutenzione HW, di presidio 

standard e di presidio VIP e di supporto specialistico, nonché dei servizi 

accessori di etichettature RFID Dispositivi Pdl e di laboratorio di 

certificazione Pdl, relativi alle Pdl del MAECI per la durata di 48 mesi 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione dei servizi, previo rilancio 

competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro Consip 

per i servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  in particolare l’art.1, comma 3, del citato D.D. n.5617/738 del 13.07.2022 

con cui si dispone che le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal 

Dott. Diego CARAMANNA, Funzionario amministrativo, contabile e 

consolare in servizio presso l’Ufficio VII della Direzione Generale per 

l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni e – come Sostituto – 

dal Dott. Federico MAZZONI, Funzionario amministrativo, contabile e 

consolare in servizio presso l’Ufficio VII della Direzione Generale per 

l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni;  

VISTO l’Avviso n. 0114844 del 13.07.2022, con cui è stata comunicata agli operatori 

economici invitati l’avvenuta nomina della Commissione giudicatrice;  

VISTO  l’Avviso n.7 del 27.07.2022, con cui, per esigenze legate al voto degli italiani 

all’estero in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, sono state 

pubblicate le posizioni per l’assegnazione breve di personale delle Aree 

Funzionali presso le Sedi diplomatico-consolari;  

VISTO  altresì l’Appunto DGRI Ufficio II n. 0122718 del 27.07.2022, con cui  è stato 

richiesto alle Direzioni Generali e Servizi di assicurare una proattiva 

collaborazione nell’individuare – agevolandone una rapida partenza – 

personale delle aree funzionali (preferibilmente con previa esperienza di voto 

all’estero) disponibili a candidarsi per le assegnazioni brevi di cui sopra; 

VISTA  la candidatura di assegnazione breve presentata dal Funzionario 

amministrativo, contabile e consolare Dott. Federico Mazzoni e trasmessa 

con Appunto DGAI Ufficio VII n. 0127179 del 03.08.2022;    

VISTA  la lista delle Assegnazioni del 04.08.2022 con cui il Funzionario 

amministrativo, contabile e consolare Dott. Federico Mazzoni è stato 

assegnato per due mesi presso il Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre;   

VISTO  il messaggio n. 0129139 del 08.08.2022 con cui il competente Ufficio DGRI  

II comunica di aver disposto il movimento del Funzionario amministrativo, 

contabile e consolare Dott. Federico Mazzoni presso il Consolato Generale 

d’Italia a Porto Alegre dal 01.09.2022 al 01.11.2022; 



 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario nominare un nuovo Sostituto del Segretario 

verbalizzante;  

VISTI  gli articoli 77 e 78 del D.Lgs n. 50/2016;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 “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 16.11.2020 e aggiornate con deliberazione dell’ANAC 

n.4 del 10.01.2018 e, in particolare il par. 1 della “Premessa” secondo cui il 

Segretario appartiene sempre alla stazione appaltante e non deve essere 

iscritto all’Albo; 

VISTO il D.D. n. 5600/116 Bis del 31.05.2018 – pubblicato sul sito del MAECI, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” - con cui sono stati adottati i 

criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara 

per le quali la DGAI è stazione appaltante con riferimento alle procedure da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

nelle more dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 78 del D. Lgs 

n. 50/2016; 

RITENUTO di nominare quale Segretario Sostituto il Dott. Giulio IAZZEOLLA, 

Funzionario amministrativo, contabile e consolare in servizio presso 

l’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione; 

VISTO l’art.77, commi 4, 5, 6 e 9, del citato D.Lgs n. 50/2016, nonché l’art.5 del 

citato D.D. n. 5600/116 Bis del 31.05.2018 sulle cause di incompatibilità e 

di astensione dei commissari e dei segretari delle commissioni e sulle 

modalità con cui ne viene attestata l’insussistenza; 

VISTO l’art.77, comma 10, del D.Lgs n.50/2016, nonché l’art.2, comma 2, del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 i 

quali prevedono che non spetta alcun compenso ai dipendenti pubblici che 

svolgono la funzione di componente della commissione in favore della 

stazione appaltante di appartenenza; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Le funzioni di Segretario Sostituto della Commissione giudicatrice di cui al D.D. n.5617/738 del 

13.07.2022 sono svolte – in luogo Funzionario amministrativo, contabile e consolare Dott. Federico 

Mazzoni, in servizio presso l’Ufficio VII di questa DGAI - dal Funzionario amministrativo, contabile 

e consolare Dott. Giulio IAZZEOLLA, in servizio presso l’Ufficio V della Direzione Generale per 

le Risorse e l’Innovazione.  

Articolo 2 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, per quanto applicabile il Segretario Sostituto dovrà 

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. 



 

Articolo 3  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici. 

 

Roma, 31 agosto 2022 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  Dirigente Nicandro CASCARDI  
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