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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRJCE RXLATIVA ALLA PROCEDURA
DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER
L'ESTERNALIZZAZIOIIE DEI SERVIZI Rf,LATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE
pRocEDURE pRopEDEUTrcHE, coNl\tf,ssE o succEssrvE ALL'ATTIVITA DI
RILASCIO DEI !'ISTI DI INGRESSO IN ITALIA _ CIG 7403737
L'AMBASCIATORE

il

decreto del Presidente della Repubblica
dell'AmministrMione degli Affari Esteri";

Visto

5

gennaio 1967,

n. 18 "Ordinamento

Visto l'articolo l2 del decrcto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale
2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante la disciplina delle procedure per l'affidamento e
la gestione dei contratti da eseguire all'estero";
Vista la determina a contrarre n. 286 del I 8 marzo 20 I 9, con la q uale d stata avv iata la procedura
per la selezione di un soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare un contaatto di
concessione per l'esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento delle procedure
propedeutiche, connesse o successive all'attivitir di rilascio dei visti di ingresso in Italia con
aggiudicazione all'offerta economicamente pir) vantaggiosa;
Considerato che con la medesima determina a contrarre d stato conferito l'incarico di responsabile

unico del procedimento al dott. Alessandro Garbellini, Primo Segretario presso l'Ambasciata
d'ltalia a Mascate;
Vista la documentazione di gara e, in pafiicolare, il bando n. 287 del l8 marzo 2019;
Considerato che, entro la scadenza del bando, sono pervenute quattro buste con le offerte;
Considerato che d necesario nominare la commissione giudicatrice per l'apertura e la valutazione
delle offerte dicui sopra;

Ritenuto che, in ragione della 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 professionalitd ed esperienza previsti dall'ad. 12, comma 2,
del DM n. 192 del 2017, possono essere aftribuite le funzioni di presidente della commissione
giudicatrice al dott. Stefano Mancini, Vice Commissario ammihistrativo presso l'Ambasciata
d'ltalia a Mascate;
Ritenuto altresi che, avuto riguardo alla professionalite acquisita e al criterio di rotazione. possono
essere att ibuite le funzioni di membro della commissione giudicatrice al sigflor Robefto Gullo, e
alla signora Gabriella Visconti, entrambi Assistenti amministrativi presso l'Ambasciata d'ltalia a
Mascate;
Considerato che i commissari individuati non hanno svolto alcun'altra funzione o incaaico tecnico
o amministrativo .elativamente alla procedura di cui si trau;

Viste le dichiarazioni con le quali il presidente e imembri della commissione hanno attestato di
non essere nelle condizioni di incompatibilitd e di inconferibilitA previste dall'art. 12, comma 4,
del DM 192 del20l7r
Su proposta del responsabile unico del procedimento;

DECRETA
1.

E istituita la commissione giudicatrice per la procedura di cui in premessa cosi composta:

a)
b)

c)

Vice Commissario Stefano Mancini, con funzioni di presidente;
Assistente Amministrativo, Roberto Cullo, con funzioni di membro;
Assistente Amministrativo, Cabriella Visconti, con funzioni dimembro

Italia

Il Responsabile Unico del Procedimento
Alessandro Garbellini

