
D.D. 5617/6  

 

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 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-

2025” 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, 

supplemento ordinario n. 44, 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 2023 e per il triennio 2023-2025; 

VISTO l’art. 21, comma 17, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

ai sensi del quale “nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili 

della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni 

successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la 

gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio 

precedente”; 

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.5617/1464 del 15.12.2022 con cui - ai sensi dell’articolo 55, comma 

8, del D.Lgs n.50/2016 - è stata avviata la procedura di affidamento del 

contratto di Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema dinamico di 

acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 

servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2325), istituito da Consip 

S.p.A. con il bando pubblicato sulla GUUE n. S 020 del 28 gennaio 2022 e 

sulla GURI n. 13 del 31 gennaio 2022 per una durata di 36 mesi dalla data di 

pubblicazione, avente ad oggetto: 

- la fornitura di n.50 licenze operatore e n.6000 licenze dispositivo 

“MangeEngine ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage” e di n.64 

licenze operatore e n.9800 licenze PC “MangeEngine Endpoint Central 

UEM”; 

- il servizio di manutenzione software per la durata di 36 mesi per tutte le 

licenze “MangeEngine ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage”, 

“ADSelfService Plus Professional”, “ADManager Plus Professional” e  

“MangeEngine Endpoint Central UEM”; 

- il servizio a corpo di supporto specialistico per l’installazione e 

configurazione delle licenze software oggetto di fornitura, per le attività di 

training on the job e di elaborazione della documentazione tecnica, nonché 

di n.40 giornate/uomo che potranno essere richieste dall’Amministrazione 

sia per le attività tecniche proattive e reattive relative al supporto e alla 

configurazione applicativa che per sessioni di formazione; 

VISTO il Codice Identificativo Gara derivato 9549092002; 



 

VISTO  il bando e la documentazione di gara relativi al citato Sistema dinamico di 

acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 

servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2325);  

VISTA la Lettera d’Invito n.3360818 del 19.12.2022 e la documentazione di gara 

relativa al citato Appalto Specifico per la fornitura di licenze ManagEngine, 

nonché dei servizi di manutenzione software e di supporto specialistico, con 

cui gli operatori economici ammessi alla categoria merceologica “Licenze e 

Soluzioni Software” sono stati invitati a presentare offerta; 

VISTI  i chiarimenti prot. MAECI n.0001403 del 04.01.2023 e n.0001621 del 

04.01.2023;  

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui alla 

Lettera d’Invito sopra richiamata (ore 12:00 del giorno 12 gennaio 2023) 

sono pervenute sul sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A. 

n. 2 (due) offerte da parte degli operatori economici invitati; 

VISTO l’art. 3 del citato D.D. n. 5617/1464 del 15.12.2022, nonché il par.17 del 

Capitolato d’Oneri, in base ai quali l’Appalto Specifico è aggiudicato con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor 

prezzo; 

VISTO  l’art.77, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale nelle procedure 

di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi 

di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque; 

VISTO altresì il par.18 del Capitolato d’Oneri relativo all’Appalto Specifico oggetto 

del presente affidamento; 

VISTO  l’art. 77, comma 3, del citato D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che i commissari 

siano scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 

35 del medesimo decreto, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

VISTO  l’art.78 del citato D.Lgs n. 50/2016 che rinvia ad apposite linee guida 

dell’ANAC la definizione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

VISTA  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; 

VISTA  l’art.1, comma 1, lettera c), del D.L. 18 aprile 2019, n.32, convertito con 

modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, come da ultimo novellato 

dall’art.52, comma 1, lett. a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella 

legge 29 luglio 2021, n.108 in base al quale fino al 30 giugno 2023 non trova 

applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di 

scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC, 

fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante; 



 

VISTO  altresì il Comunicato ANAC del 15.07.2019 con cui si si informa che a 

seguito di quanto disposto dall’art.1, comma 1, lettera c) del citato D.L. 18 

aprile 2019, n.32 risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari 

di gara; 

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; 

CONSIDERATO  che – ai sensi dell’art.3, comma 1 e 2, del decreto sopra richiamato – la 

Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora 

la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque. 

che il Presidente è di norma individuato tra dirigenti o funzionari diplomatici 

con il grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata e che gli altri 

commissari possono essere individuati tra dirigenti, funzionari diplomatici e 

funzionari di area III; 

RITENUTO adeguato che la Commissione giudicatrice del presente Appalto Specifico sia 

formata da tre componenti, tenuto conto che essa è chiamata a valutare solo 

l’offerta economica e le integrazioni alla documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO altresì che – ai sensi dell’art. 4 del citato D.D. n. 5600/116 Bis del 31.05.2018 

- la selezione dei componenti della Commissione deve essere improntata ai 

principi di competenza e rotazione e che - ai fini della valutazione della 

competenza - si tiene conto del titolo di studio, della concreta esperienza 

acquisita, in Italia e all’estero, nello specifico settore oggetto 

dell’affidamento e dell’esperienza comunque maturata nello svolgimento di 

procedure di gara, anche quale componente di commissioni giudicatrici nella 

qualità di RUP; 

RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice del presente 

Appalto Specifico - sulla base della valutazione delle competenze ed 

esperienze specifiche possedute, come da curricula agli atti – i seguenti 

dipendenti di questa Amministrazione: 

- Presidente: Dott.ssa Giovanna MURA, Dirigente amministrativo di II 

fascia, in servizio come Capo Ufficio VIII presso la Direzione Generale per 

le Risorse e l’Innovazione; 

- Componente: Dott. Diego CARAMANNA, Funzionario amministrativo, 

contabile e consolare in servizio presso l’Ufficio VII di questa Direzione 

Generale; 

- Componente: Dott. Alessio TARGA, Funzionario amministrativo, 

contabile e consolare in servizio presso l’Ufficio VIII della Direzione 

Generale per le Risorse e l’Innovazione; 

RITENUTO altresì di affidare al Funzionario amministrativo, contabile e consolare Diego 

Caramanna anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 



 

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.29, comma 1 e 2, del citato D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale gli atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla composizione della 

commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non 

considerati riservati ai sensi dell’art.53 ovvero secretati ai sensi dell’art.162, 

devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti; 

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 

1. E’ nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all’affidamento 

dell’Appalto Specifico, bandito nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 

2325), istituito da Consip S.p.A. con il bando pubblicato sulla GUUE n. S 020 del 28 gennaio 2022 

e sulla GURI n. 13 del 31 gennaio 2022 per una durata di 36 mesi dalla data di pubblicazione, avente 

ad oggetto: i) la fornitura di n.50 licenze operatore e n.6000 licenze dispositivo “MangeEngine 

ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage” e di n.64 licenze operatore e n.9800 licenze PC 

“MangeEngine Endpoint Central UEM”; ii) il servizio di manutenzione software per la durata di 36 

mesi per tutte le licenze “MangeEngine ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage”, 

“ADSelfService Plus Professional”, “ADManager Plus Professional” e  “MangeEngine Endpoint 

Central UEM”; iii) il servizio a corpo di supporto specialistico per l’installazione e configurazione 

delle licenze software oggetto di fornitura, per le attività di training on the job e di elaborazione della 

documentazione tecnica, nonché di n.40 giornate/uomo che potranno essere richieste 

dall’Amministrazione sia per le attività tecniche proattive e reattive relative al supporto e alla 

configurazione applicativa che per sessioni di formazione – CIG 9549092002. 

 

2. La Commissione giudicatrice di cui al comma 1 è costituita da:   

Presidente: Dott.ssa Giovanna MURA, Dirigente amministrativo di II fascia, in servizio come Capo 

Ufficio VIII presso la Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione; 

Componenti:  

- Dott. Diego CARAMANNA, Funzionario amministrativo, contabile e consolare in servizio presso 

l’Ufficio VII di questa Direzione Generale; 

- Dott. Alessio TARGA, Funzionario amministrativo, contabile e consolare in servizio presso 

l’Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione. 

 

3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Funzionario amministrativo, contabile e 

consolare Diego Caramanna, componente della medesima Commissione. 



 

 

Articolo 2 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, tutti i componenti della Commissione dovranno 

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, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice di cui 

all’art.1, comma 2, 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, 16 gennaio 2023 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  Dirigente Nicandro CASCARDI  
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