Sede di YANGON

.
Prot. No. AICSY-OUT-533-2019-12-13
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS)
IL TITOLARE DELLA SEDE AICS YANGON

Determina a contrarre
Oggetto: Selezione di un operatore economico per la prestazione del servizio di
Outsourcing di Personale Tecnico da impiegarsi a supporto della
Sede AICS Yangon nell’esecuzione di servizi di assistenza tecnica
Procedura di gara aperta a valere sul progetto CAD-MM (AID 11087).

VISTA la Legge n.125 dell’11/08/2014 ed in particolare l’art. 18, che stabilisce che all’Agenzia
è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;
VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. f), che
prevede che l’Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e,
nell’ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite
di cui all’art. 17, comma 6, della L. 125/2014;
VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15
dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante
approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo”;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti
Pubblici, in particolare l’art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e
l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenendo conto dei principi fondamentali del
medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle
organizzazioni internazionali;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2,
del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2
novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la
gestione dei contratti da eseguire all’estero”, in particolare l’art. 21 che dispone l’applicazione della
versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions
– A Practical Guide) per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una
sede estera dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo risulti stazione appaltante, fermi
restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell’art. 7 del Regolamento MAECI;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m. i., disciplinante il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito denominato “Codice degli Appalti”);
VISTO il Regolamento approvato con DPR n. 207 del 5/10/2010 di esecuzione ad attuazione del
D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., per quanto applicabile ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. u),
del Codice degli Appalti;
VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192, del
2 novembre 2017, recante approvazione del “Regolamento recante le direttive generali per
disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00213)”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, Delibera 26 ottobre 2016 n. 1097 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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VISTO il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante
approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo”, ed in particolare il capo IV concernente l’attività negoziale per la quale occorre far
riferimento al Codice degli Appalti;
VISTO il Decreto n. 2016/341/000043/0 del 04/01/2016 recante il “Regolamento dell’Agenzia
Italiana per la cooperazione allo sviluppo per l’acquisizione in economia di beni, lavori e servizi”;
VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 67 del 10/07/2019, con il quale è stato conferito a
Walter Zucconi l’incarico di Titolare della Sede di Yangon dell’Agenzia Italiana per la cooperazione
allo sviluppo (“AICSY”);
VISTA la Delibera n. 20 del 10 marzo 2017 con la quale il Direttore Generale dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha approvato il finanziamento dell’iniziativa
“Supporto al Coordinamento dell’APS in Myanmar: Capacity Development of Donor Coordination
(CAD-MM); AID n. 11087” per un ammontare di 950.000,00 Euro;
VISTO il Piano Finanziario (P.O.G.) della citata iniziativa, inviato con messaggio AICS Yangon
n. 398 del 30/10/2019 e verificata la diponibilità di risorse finanziarie sulla pertinente voce di
bilancio;

PREMESSO

 che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con sede a Yangon (“AICSY”) nel
quadro delle attivita’ dell’AID 11087, ritenendo necessaria l’acquisizione di servizi di
prestazioni specialistiche di Outsourcing di Personale Tecnico (l’ “Appalto”) a favore del
Cooperation Partners Group (CPG), ha l’esigenza di lanciare una procedura di selezione al
fine di assegnare suddetti servizi per un periodo di 12 mesi;
 che il Cooperation Partners Group (CPG), organo di coordinamento dei donatori APS in
Myanmar, continua a necessitare di supporto tecnico in termini di rafforzamento del
Segretariato attraverso personale specializzato da reperire in loco;
 che questa Sede ha fornito servizio di assistenza tecnica al CPG nell’anno 2018 e 2019 con
esperti internazionali;
 Il CPG ha richiesto, con lettera ufficiale, in data 09/12/2019, il proseguito di questo servizio
di assistenza tecnica al Segretariato
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 che si rende pertanto necessario individuare un operatore economico a cui affidare
l’esecuzione dell’Appalto, il cui importo massimo stimato pari a Euro 75.000,00, si reputa
adeguato;
 che l’Appalto è volto all’erogazione di un servizio per un importo totale inferiore alla soglia
comunitaria di Euro 300.000,00;
 che sussistono le condizioni per utilizzare una procedura di gara di tipo negoziato “simplified
procedure” (art. 3.5.2 PRAG);

CONSIDERATO

 che l’art. 7 comma 4 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale n. 192 del 2 novembre 2017 dispone che la procedura aperta o ristretta può
essere utilizzata anche per contratti di importo inferiore alle soglie indicate previste dalle
direttive europee, purché la sede estera motivi l’esercizio di tali facoltà nel primo atto della
procedura per l’affidamento del contratto o in atto separato;
 che l’AICSY, in qualità di stazione appaltante, considerando la necessità di dare massima
pubblicità e trasparenza al procedimento, ha deciso di avviare il presente affidamento di
servizi tramite procedura aperta di cui all’Art. 60 del Codice degli Appalti, anche in
considerazione della difficoltà di individuare operatori economici idonei da consultare,
tramite indagini di mercato o elenchi appositamente redatti;

VERIFICATA

la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie nel competente capitolo di spesa per l’AICSY
- AID 11087;
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DETERMINA

L’avvio di una procedura per la selezione di un operatore economico per fornire un servizio di
prestazioni specialistiche interinali di tipo tecnico, a favore del Cooperation Partners Group (CPG) e
delle relative attività di raccordo con il governo birmano in materia di coordinamento dei donatori
nella gestione dell’APS, come meglio specificato nelle allegate specifiche tecniche. Il servizio verrà
affidato per un importo non superiore a Euro 75.000,00 a seguito di un processo di selezione svolto
tramite procedura di gara aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria.
Lo svolgimento della procedura aperta pone il termine per la ricezione delle offerte entro almeno 30
giorni dalla sua data di pubblicazione.
L’incarico di R.U.P., ai sensi dell’art 31 del Codice degli Appalti e dell’art. 4 comma 2 del Decreto
del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/ 2017, è affidato al Titolare
della sede estera AICS Yangon, Ing. Walter Zucconi.
Il R.U.P., dopo aver ottenuto il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), pubblicherà sul sito
dell’Ambasciata d’Italia in Myanmar, sui siti dell’AICS di Roma e dell’AICS di Yangon, e su siti
specializzati richiamando l'attenzione delle società locali specializzate, o di altre organizzazioni
competenti le quali dovranno inviare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
amministrativi richiesti e l'offerta economica come richiesto nel bando di concorso.
Al ricevimento della documentazione, una Commissione di gara appositamente nominata effettuerà
un’analisi comparativa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, le
caratteristiche economiche delle offerte e, scelta l’offerta con il minor prezzo, indicherà l’operatore
economico selezionato al quale verrà trasmessa la richiesta di disponibilità ad effettuare il suddetto
servizio.
Al ricevimento della documentazione, il R.U.P. effettuerà i necessari controlli e trasmetterà tutta la
documentazione al titolare dei fondi, il quale con proprio provvedimento:
a) disporrà l’affidamento del servizio all’operatore economico individuato per l’importo
pattuito;
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b) stipulerà il relativo contratto in regola con la normativa vigente in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
c) pubblicherà un avviso di post – informazione sul sito dell’Agenzia Italiana di
Cooperazione, sezione gare ed incarichi.

Il Titolare della Sede
Walter Zucconi

Allegati:
1) Email/lettera di conferma
della necessità del servizio
2) Invitation to bid
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