
AMBASCIATA D'ITALIA 
ALGERI 

PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE 
PER L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 

AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D'INGRESSO IN ITALIA 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PROT. N. 1352 

L'AMBASCIATORE 

Visto il decreto del Presidente della Repubbl ica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento 
dell'Amministrazione degli Affari Esteri"; 

Visto l'articolo 12 del decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 
novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante discipl ina del le procedure per l'affidamento e la 
gestione dei contratti da eseguire all'estero"; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 1036 del 16/7/2019, CIG n. 7978478055, con la quale è stata 
avviata la procedura per la selezione di un soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare 
un contratto di concessione per l'esternalizzazione dei servizi propedeutici, connessi o successivi 
all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia mediante procedura ordinaria aperta aggiudicata 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migl ior 
rapporto qualità/prezzo; 

Considerato che con la medesima determina a contrarre è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento il Segr. Leg. Dott. Giulio Maria Raffa; 

Vista la documentazione di gara e, in particolare, il bando di gara prot. n. 1037 del 16/7/2019; 

Considerato che, entro la scadenza prevista dal bando, sono pervenute quattro pl ichi contenenti le 
offerte; 

Considerato che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l'apertura e la valutazione 
delle offerte di cui sopra; 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando di gara è scaduto; 

Ritenuto che, in ragione del la natura del contratto e dei criteri previsti per l'aggiudicazione, la 
commissione giudicatrice deve essere composta di 3 membri; 

Ritenuto che, in base ai requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'articolo 12, comma 2, 
del D.M. 192/2017 al dipendente Segr. Leg . Vito Paganell i, Vice Capo Missione presso l'Ambasciata 
d'Italia ad Algeri, possono essere attribuite le funzioni di presidente della commissione giudicatrice; 



Ritenuto altresì che, avuto riguardo al profilo professionale e alla esperienza acquisita, possono 
essere attribuite le funzioni di membro della commissione giudicatrice alla sig.ra Mirandolina Celli, 
Commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale, e al sig. Fabrizio Vignanelli, Vice 
Commissario tecnico informatico e telecomunicazioni; 

Considerato che i commissari individuati non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente alla procedura di cui si tratta; 

Viste le dichiarazioni con le quali il presidente e i membri della commissione hanno attestato di non 
essere nelle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dall'articolo 12, comma 4, del D. 
M. 192/2017; 

DECRETA 

l. E' istituita la commissione giudicatrice per la procedura di cu i in premessa, così composta: 

a) Segr. Leg. Vito Paganelli, Vice Capo Missione, Ambasciata d'Ita lia ad Algeri, con funzioni di 
presidente; 

b) Sig.ra Mirandolina Celli, Commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale, Ambasciata 
d'Italia ad Algeri, con funzioni di membro e di segretario di commissione; 

c) Sig. Fabrizio Vignanelli, Vice Commissario tecnico informatico e telecomunicazioni, Ambasciata 
d'Italia ad Algeri, con funzioni di membro. 

Algeri, 16/09/2019 


