
  

 

LA CAPO DELL’UNITA’ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E 

DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA 

DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE 

Prot. n. 0041110 

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 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento 

dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, 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. 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; 

Visto l’art. 4 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” 

e ss.mm.ii.; 

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;  

Vista la Determina a contrarre n. 0017325 del 1° febbraio 2023, con cui è stata avviata la 

procedura di alienazione dei diritti relativi allo sfruttamento della rivista “Africa. Rivista 

trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente” 

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 del 1° febbraio 2023 per l’alienazione dei diritti relativi allo 

sfruttamento della rivista “Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto 

italiano per l'Africa e l'Oriente” dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente in l.c.a.; 

Vista la Sezione C.1 dell’Avviso di indizione gara che prevede la nomina di un’apposita 

Commissione per l’esame della documentazione presentata dai concorrenti e la valutazione 

delle offerte;  

Considerato che l’Avviso di indizione gara prevedeva che le candidature pervenissero entro e 

non oltre le ore 13, locali, del 10 marzo 2023;  

Visto il verbale n. 1 del 10.03.2023 in cui il RUP ha attestato che entro il termine previsto 

dall’Avviso di gara sono pervenute nn. 2 candidature; 

 

DETERMINA 

La Commissione, di cui alla Sezione C.1 dell’Avviso di indizione gara, nominata per l’esame della 

documentazione presentata dai concorrenti e la valutazione delle offerte in relazione di alienazione 

dei diritti relativi allo sfruttamento della rivista “Africa. Rivista trimestrale di studi e 

documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente” dell’Istituto Italiano per l’Africa e 

l’Oriente in l.c.a., è così composta: 

- Cons. Amb. Giuliana DEL PAPA, Capo dell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e 

Documentazione storica del MAECI e Commissaria Liquidatrice dell’IsIAO in l.c.a., con funzioni 

di Presidente; 

- Prof. Gianfranco LIZZA, dottore commercialista, con funzioni di componente; 

- D.ssa Miranda FIDELBO, Funzionaria amministrativa, contabile e consolare del MAECI, con 

funzioni di componente e di segretario. 

 

La prima seduta della Commissione di valutazione, ai fini dell’apertura dei plichi e dell’esame della 

documentazione allegata agli stessi, si terrà giovedì 16 marzo alle ore 9:30 presso il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in seduta pubblica, aperta ai concorrenti che 

hanno presentato offerta, nonché ai soggetti muniti di apposita delega.  

 

___________________________________ 

(Cons. Amb. Giuliana Del Papa) 
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