
  

 

DECRETO N. 0045350/2023 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA 
VENDITA DEI DIRITTI ALLO SFRUTTAMENTO DELLA RIVISTA AFRICA. 

RIVISTA TRIMESTRALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE 

LA CAPO DELL’UNITA’ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E 
DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA 

PUBBLICA E CULTURALE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 
Esteri”, come modificato dal DPR 29 dicembre 2016, n. 260 e dal DPR 19 novembre 2021, n. 211 
e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii; 

Visto il D.M. n. 1207/2753 del 17.12.2021, l’11.10.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29 
dicembre 2021 reg. 3079, “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale 
istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con D.P.R. n. 95 del 
19-05-2010, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211”, che definisce 
l’organizzazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e le 
competenze dell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 3 del citato R.D. 2440/1923, a termini del quale i contratti dai quali derivi un’entrata 
per lo Stato debbono essere preceduti, in via generale, da pubblici incanti; 

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii; 

Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concernente la “Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” e 
ss.mm.ii; 

Visto l’art. 4 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii.; 
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Visto l’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con 
cui veniva disposta la liquidazione degli enti dissestati; 

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze dell’11 novembre 2011, n. 1012/2440, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 
2011, reg. 3627, che ha disposto l’assoggettamento dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente 
(di seguito denominato IsIAO) alla liquidazione coatta amministrativa e la nomina del 
commissario liquidatore; 

Visto il D.M. n. 2405 del 9 novembre 2016, registrato alla Corte dei Conti l’11 novembre 2016, 
reg. 2929, che individuava nell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione 
Storica la struttura ministeriale competente a portare a termine la liquidazione dell’IsIAO;  

Visto il D.M. n. 427 del 02-03-2021, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2022, reg. 736, di 
nomina della Cons. d’Amb. Giuliana Del Papa a Capo dell’Unità di Analisi, Programmazione, 
Statistica e Documentazione Storica; 

Vista la determina a contrarre n. 017325 del 01/02/2023 con cui è stata avviata la procedura di 
alienazione dei diritti relativi allo sfruttamento delle riviste dell’Istituto Italiano per l’Africa e 
l’Oriente in l.c.a., da aggiudicare con il criterio del miglior offerente; 

Visto l’avviso d’asta n. 017325 per l’alienazione dei diritti relativi allo sfruttamento delle riviste 
dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente in l.c.a., pubblicato in data 01/02/2023; 

Visto il decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 0041110 del 13/03/2023; 

Vista la documentazione di gara; 

Visti gli esiti della procedura di gara di cui al verbale n. 2 del 16/03/2023 relativo alla seduta 
pubblica ove la Commissione giudicatrice, rilevato che l’unica offerta valida è superiore alla base 
d’asta, ha proposto alla Commissaria Liquidatrice l’aggiudicazione della gara all’Università degli 
Studi di Pavia – Dipartimento di scienze politiche e sociali. Centro Studi Popoli Extraeuropei 
“Cesare Bonacossa”: offerta pari a 16.130 Euro, a fronte di un prezzo a base d’asta di 15.980 
Euro;  

Constatato che la procedura si è svolta regolarmente;  

DECRETA 

1. L’aggiudicazione della gara di cui in premessa all’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento 
di scienze politiche e sociali. Centro Studi Popoli Extraeuropei “Cesare Bonacossa”, con sede in 
C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia (CF: 80007270186).  
 

2. L’avvenuta aggiudicazione ai sensi del presente decreto è comunicata a tutti i partecipanti alla 
procedura e pubblicata sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale;  
 

3. La sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei requisiti prescritti dalla legge.   

 

 

___________________________________ 

(Cons. Amb. Giuliana Del Papa) 
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