
 
 

       Prot. 34 del 13.01.2020 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE RELATIVE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI 

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA 

CIG: 8052292192 
 

L’Incaricato d’Affari ad interim  
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 disciplina delle procedure per l’affidamento dei 
contratti da eseguire all’estero”;  
 
Vista la determina a contrarre n. 1 dell’8 ottobre 2019, CIG 8052292192, con cui è stata avviata la 
procedura ai fini della selezione di un soggetto estraneo all’Amministrazione con cui stipulare un 
contratto di concessione del servizio per l’esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento 
delle procedure propedeutiche, connesse o successive all’attività al rilascio dei visti di ingresso in 
Italia;  
 
Considerato che con la medesima determina a contrarre è stato conferito l’incarico di responsabile 
unico del procedimento al Signor Stefano Pazienza, in servizio presso l’Ambasciata d’Italia in 
Colombo; 
 
Vista la documentazione di gara, in particolare il bando pubblicato in data 14 ottobre 2019, con 
cui è disposto che il contratto di cui sopra sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
 
Considerato che, entro il termine di scadenza previsto nel bando sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi 
contenenti le offerte;  
 
Considerato che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai fini 
dell’apertura e valutazione delle offerte presentate nell’ambito della procedura in oggetto;  
 



Ritenuto che, in ragione della natura del contratto e dei criteri di aggiudicazione stabiliti, la 
commissione giudicatrice deve essere composta da un numero di componenti pari a tre; 
 
Ritenuto che, in base ai requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall’articolo 12, comma 
2, del DM n. 192 del 2017 alla Dott.ssa Paola Allegra Baistrocchi, Secondo Segretario 
Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia in Colombo, possono essere attribuite le funzioni di 
presidente della commissione giudicatrice;  
 
Ritenuto altresì che, avuto riguardo alla professionalità acquisita e al criterio di rotazione, possono 
essere attribuite le funzioni di membro della commissione giudicatrice alla Dott.ssa Rosamaria 
Fucile, Vice Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale, e al Dott. Andrea Villani, 
Cancelliere Amministrativo, entrambi in servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Colombo; 
 
Considerato che i dipendenti sopracitati non hanno svolto alcun’ altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamente alla procedura di cui si tratta; 
 
Viste le dichiarazioni con i 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 DM n. 192 del 2017; 
 
Su proposta del responsabile unico del procedimento;  
 

DECRETA 
 

1. È costituita la commissione giudicatrice così composta:  
a. Dott.ssa Paola Allegra Baistrocchi, Secondo Segretario Commerciale presso 

l’Ambasciata d’Italia in Colombo, con funzioni di presidente;  
b. Dott.ssa Rosamaria Fucile, Vice Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale 

presso l’Ambasciata d’Italia in Colombo, con funzioni di membro e di segretario 
verbalizzante;  

c. Dott. Andrea Villani, Cancelliere Amministrativo presso l’Ambasciata d’Italia in 
Colombo, con funzioni di membro.  

 
Colombo, 13 gennaio 2020 
 

FIRMATO 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Stefano Pazienza 
 

 
FIRMATO 

L’Incaricato d’Affari ad interim 
Segr. Leg. Paola Allegra Baistrocchi 

 


