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DETERMINA       N. AICSY-OUT-208A-2020-03-20            
 

SEDE DI YANGON 
 

IL TITOLARE DI SEDE 
 
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”; 
 
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; 
 
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 
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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; 
 
VISTA la Delibera n. 109 del 27.12.2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo ha approvato il finanziamento dell'iniziativa "Sostegno allo sviluppo sociale ed 
economico del Rakhine State attraverso interventi di protezione, gestione, valorizzazione del sito di 
Mrauk-U - AID n. 11292"; 
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario dell’iniziativa nelle sue voci: A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, prevede 
l’acquisizione di servizi per una Consulenza Tecnico-Scientifica volta a supportare il Department of 
Archaelogy di Mrauk-U; 
 
VISTO che al fine di selezionare un operatore esterno per fornire un servizio di Assistenza Tecnica al 
Department of Archaelogy di Mrauk-U e’ stata avviata una procedura aperta pubblicata in data 25.02.2019 
con CIG n. 78118205CB, e successivamente ripubblicata in data in data 19.04.2019 con CIG n. 
788450535B, per un importo non superiore a Euro 270.000,00; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 112 (A) del 22-02-2019 con cui il precedente Titolare di Sede Ing. 
Maurizio Di Calisto assumeva l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento -RUP (Prot. No. 
AICSY-OUT-112(A)-2019-02-22; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO il Decreto di Nomina dei Membri della Commissione di Valutazione, firmato in data 05.04.2019 
dall’allora Titolare della Sede e Responsabile Unico della Procedura;  
 
PRESO ATTO dei verbali delle riunioni della Commissione di Valutazione (Ref. N. AICSY-OUT- 
268(A)-2019-05-28); 
 
VISTA la presa in carico della procedura di gara in qualita’ di nuovo Responsabile Unico della Procedura 
da parte del nuovo Titolare della Sede (Ref. N. AICSY-OUT-358-2019-10-15); 
 
VISTA la richiesta di integrazione inviata dalla sede AICS Yangon all’Universita’ di Torino in data 15 
Ottobre 2019 (Ref. N. AICSY-OUT-358-201-10-15); 
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PRESO ATTO della documentazione integrativa fornita dall’Universita’ di Torino in data 25-10-2019 e 
del verbale di analisi di suddetta documentazione; 
 
CONSIDERATE le precarie condizioni di sicurezza della zona interessata dalle attivita’ che 
costituiscono il servizio di consulenza in oggetto, che non permessono l’accesso ai siti pre-identificati da 
parte di personale straniero ma anche rischiano di mettere a rischio la sicurezza degli operatori coinvolti; 
 
VISTO il parere dell’Ambasciata d’Italia a Yangon n. 285 del 20/03/2020 con cui si conferma che, alla 
luce dell'attuale situazione sul terreno, caratterizzata da perduranti scrontri armati tra le forze armate del 
Myanmar e il gruppo etnico armato Arakan Army, e a Fortiori in considerazione del rschio di un'eventuale 
diffusione del Covid-19 anche in Myanmar, al momento non sussistono le condizioni di sicurezza atte a 
conscentire, da parte di personale italiano, la realizzaazione del progctto AlD 11292/02/1 per la 
protezione, gestione e valorizzazione del Sito di Mrauk U; 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di non aggiudicare l’appalto di cui in premessa con CIG n. 788450535B volta ad identificare un  

operatore esterno per fornire un Servizio di Assistenza Tecnica al Department of Archaelogy di 
Mrauk-U; 
 

2. L’invio all’Universita’ di Torino di una comunicazione informativa rispetto all’esito della procedura 
in oggetto. 

 

 
Yangon 20.03.2020 
 
 
 

Il Titolare di Sede AICS Yangon 
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