
 
 

 
VERBALE  

 
Della seconda seduta pubblica relativa alla procedura di aggiudicazione del 
contratto per esternalizzazione dei servizi connessi allo svolgimento di attività 
connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia. Determina n. 1 dell’8 ottobre 
2019 (CIG: 8052292192) 
 
Il giorno 13 del mese di febbraio dell’anno 2020, alle ore 15.15 locali, presso la sala 
riunioni dell’Ambasciata d’Italia in Colombo la Commissione giudicatrice, nominata con 
Decreto dell’Incaricato d’Affari ad interim prot. n. 34 del 13 gennaio 2020, composta dalla 
Presidente, Segr. Leg. Paola Allegra Baistrocchi e dai membri Funzionario economico, 
finanziario e commerciale Sig.ra Rosamaria Fucile (che funge da segretario verbalizzante) 
e Collaboratore di Amministrazione Dott. Andrea Villani si e’ riunita in seduta pubblica per 
la comunicazione dei punteggi assegnati nell’ambito dell’analisi delle offerte tecniche e 
l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche relative alla procedura di cui al 
bando di gara CIG 8052292192 pubblicato in data 14 ottobre 2019.  
Sono altresì presenti l’Ambasciatore d’Italia Rita Giuliana Mannella in qualita’ di 
responsabile della stazione appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
Collaboratore di Amministrazione Sig. Stefano Pazienza ed i militi dell’Arma dei Carabinieri 
in forza presso l’Ambasciata d’Italia in Colombo, App.Sc. Benedetto Treglia e App. Sc. 
Fabio Scicchitano. 
 
Si dà atto che intervengono alla seduta: 
per VF Worldwide Holdings:   
  - IANNIELLO Salvatore (delegato); 

- ZAMPERIN Chiara (uditore); 
- MAJUMDER Sujoy (uditore). 

Per International Organization for Migration (IOM):  
- DAMPELLA Devmi Umaya (delegata) 

Per Cox and Kings Global Services Management (Singapore) PTE Ltd.: 
- ZIMEI Giulia (delegata) 

Per BLS International Services Limited: 
- AGGARWAL Abhishek (delegato) 
- MUSCELLA Davide (uditore) 

 



Dei sunnominati si procede all’ identificazione a mezzo di documento di identità e ne viene 
acquisita la delega da parte dell’operatore partecipante alla gara.  
 
La Presidente procede con la lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna azienda 
concorrente a seguito dell’analisi della documentazione tecnica contenuta nella busta 
contrassegnata dalla lettera “B”, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle 
offerte: 

1. VF Worldwide Holdings Ltd. = 85 punti  
2. International Organization for Migration (IOM) = 63 punti  
3. Cox and Kings Global Services Management (Singapore) PTE Ltd. = 75 punti 
4. BLS International Services Limited = 65 punti 

 
La Presidente della Commissione provvede quindi all’apertura delle buste contrassegnate 
con la lettera “C” contenenti l’offerta economica, dopo averne accertato, con i delegati, 
l’integrità dei sigilli.  
Si riportano di seguito le offerte economiche presentate dai concorrenti, in ordine di 
apertura delle buste: 

1. VF Worldwide Holdings Ltd. = € 17,50   
2. International Organization for Migration (IOM) = € 40  
3. Cox and Kings Global Services Management (Singapore) PTE Ltd. = € 20  
4. BLS International Services Limited = € 14,75 

 
Si da’ atto che l’offerta piu’ bassa presentata risulta essere pari ad Euro 14,75. 
 
La Commissione procede con il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica 
secondo la formula di cui al punto 8 f delle Norme di partecipazione – disciplinare: 

10*(40-Po)/(40-Pmin) 
laddove Po è il prezzo dell'offerta e Pmin è il prezzo più basso offerto dai concorrenti. 
 
Si riportano di seguito i calcoli relativi ad ogni singola offerta: 

1. VF Worldwide Holdings Ltd.  
10*(40-17,50)/(40-14,75) = 10*22,5/25,25 = 8,91 

2. International Organization for Migration (IOM)  
10*(40-40)/(40-14,75) = 10*0/25,25 = 0 

3. Cox and Kings Global Services Management (Singapore) PTE Ltd.  
10*(40-20)/(40-14,75) = 10*20/25,25 = 7,92 

4. BLS International Services Limited  
5. 10*(40-14,75)/(40-14,75) = 10*25,25/25,25 = 10 

 
ed i punteggi totali relativi alle offerte pervenute presso la Sede, calcolati sommando il 
punteggio assegnato per le offerte tecniche al punteggio calcolato per le offerte 
economiche: 

1. VF Worldwide Holdings Ltd. = 93,91   
2. International Organization for Migration (IOM) = 63  
3. Cox and Kings Global Services Management (Singapore) PTE Ltd. = 82,92  
4. BLS International Services Limited = 75 

 



 
La Commissione, visti gli esiti sopra riportati, propone pertanto che l’aggiudicazione della 
gara venga disposta a favore della VF Worldwide Holdings Ltd.  
La Presidente dispone altresì la trasmissione degli atti di gara al RUP ed alla responsabile 
della stazione appaltante per gli adempimenti di cui all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Alle ore 15.45 il Presidente della Commissione chiude la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
La Commissione giudicatrice: 

 
Paola Allegra Baistrocchi (Presidente) 

(firmato) 
 
 

Rosamaria Fucile 
(firmato) 

 
 

Andrea Villani 
(firmato) 

 
 
 
 

Il RUP 
Stefano Pazienza 

(firmato) 
 
 

 
 


