Ufficio di Yangon
Prot. No. AICS-OUT-59-2020-01-24
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS)
IL TITOLARE DELLA SEDE AICS YANGON
Decreto di aggiudicazione
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)
CIG: 814706638C

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 15.12.2015 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 15.12.2015 n. 1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di
contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;
VISTA la legge 7.8.1990, 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 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, 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;
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VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2.11.2017, 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 di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 15.12.2015 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 n. 20 del 10.03.2017 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. 345 del
04.07.2017 e approvato originariamente da Delibera n. 20 del 14.03.2017;
CONSIDERATO che questa Sede ha fornito servizio di assistenza tecnica al CPG nell’anno 2018 e 2019 con
esperti internazionali;
PRESO ATTO 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;
VISTA la lettera ufficiale PROT. N. AICSY-IN-690-2019-12-09 del 09/12/2019, con cui il Cooperation Partners
Group (CPG), organo di coordinamento dei donatori APS in Myanmar, ha richiesto ad AICSY il proseguito di questo
servizio di assistenza tecnica al Segretariato;
PRESO ATTO che l’Appalto è volto all’erogazione di un servizio per un importo totale inferiore alla soglia
comunitaria di Euro 300.000,00 e che sussistono le condizioni per utilizzare una procedura di gara di tipo negoziato
“simplified procedure” (art. 3.5.2 PRAG - Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical
Guide) che prevede l’invio del bando di gara ad almeno tre fornitori selezionati sulla base di una previa indagine di
mercato o elenchi appositamente redatti;
CONSIDERATA la difficoltà di individuare operatori economici idonei da consultare, tramite indagini di mercato
o elenchi appositamente redatti, nonche’ la necessità di dare massima pubblicità e trasparenza al procedimento, che ha
determinato l’iniziativa, da parte l’AICSY, in qualità di stazione appaltante, di avviare il presente affidamento di servizi
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tramite procedura aperta di cui all’Art. 60 del Codice degli Appalti, procedura piu’ restrittiva di quanto disposto al
punto 3.4.2 delle PRAG;
VISTA la Determina a Contrarre per la Selezione di un operatore economico per l’erogazione del servizio di
Outsourcing di Personale Tecnico da impiegarsi a favore del Cooperation Partners Group (CPG) con la quale si
indiceva una Procedura di Gara aperta (Prot.no. AICSY-OUT-533-2019-12-13) ai sensi dell’Art. 60 del Codice degli
Appalti;
VISTO il bando di gara n. AICSY-OUT-534-2019-12-13 pubblicato sul sito AICS Yangon in data 13-12-2019, con
data di scadenza 15-01-2020;
VISTO l’Atto di Nomina della Commissione di Valutazione delle offerte del 21.01.2020 (Prot.no.AICSY-OUT44(A)-2020-01-21;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Wincom Workforce Solutions Co. Ltd, con valore massimo 65.854,50 EURO;
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione di Valutazione Prot.no. AICSY-OUT-55(A)-2020-01-23 con il quale
si proponeva l’assegnazione della gara alla Wincom Workforce Solutions Co. Ltd, previa presentazione di integrazioni
documentali da parte della stessa;
VISTE e approvate le integrazioni presentate dalla Wincom Workforce Solutions Co. Ltd in data 07-02-2020
(Prot.AICSY-IN-112-2020-02-07);
PRESO ATTO che la suddetta procedura aperta rispetta gli artt. 35, 36, 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, nonche’ i
principi in tema di procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici desumibili dal Codice dei Contratti e
dal relativo Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06 per quanto applicabile ai sensi dell'art. 217, comma 1, lettera
u, del D.Lgs. 5012016 e delle disposizioni dell'ANAC in materia di appalti pubblici;

DECRETA
1) Di approvare l’aggiudicazione dell’appalto di cui in premessa all’operatore economico Wincom
Workforce Solutions Co. Ltd, in base alla procedura di gara aperta 814706638C ;
2) Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione dell’affidamento a tutti i partecipanti alla procedura, laddove
siano pervenute altre offerte;
3) La stipula del relativo contratto con relativi allegati, tra AICS Yangon e l’operatore economico Wincom
Workforce Solutions Co. Ltd, per un importo di Euro 65.854,50 (Euro Sessantacinque mila e ottocento
cinquantaquattri/50) per una durata di 12 mesi.

Il Titolare della Sede
Walter Zucconi
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