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UNIONE  
EUROPEA 

CIG: 7007472CD1 – CUP: F89G17000100007 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO il Regolamento UE n. 516/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) che istituisce il Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che 
abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) recante disposizioni 
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) - per il periodo dal 1 gennaio 
2014 al 31 dicembre 2020 - e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di 

polizia, la prevenzione e la lotto alla criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 1042/2014 del 25 luglio 2014 della Commissione 

Europea (CE) (pubblicato sulla GUUE L 289/3 del 10 ottobre 2014), che integra il Reg. 
514/2014 con riguardo alla designazione e alle responsabilità di gestione e di controllo 

dell’Autorità Responsabile ed allo status e agli obblighi dell’Autorità di Audit; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 802/2014 della CE (pubblicato sulla GUUE L 

219/22 del 25 luglio 2014.) del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i Programmi 
Nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la CE e gli 

Stati membri; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1048 e n.1049 del 2014 che definiscono le misure di 

informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai 

beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 2066 del 09 Febbraio 2017 con il quale il 

Vice Prefetto Maria Assunta Rosa è stata nominata Autorità Responsabile del FAMI; 

VISTO il Programma Nazionale FAMI approvato con Decisione C(2015)5343 del 3 agosto 

2015 e con successiva Decisione C(2016)1823 del 21 marzo 2016; 

CONSIDERATO che, in virtù della natura specifica del progetto, ai sensi dell'art, 8 del 

Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 e di quanto previsto dal Sistema di gestione e 
controllo, l'AR può agire in veste di Organo Esecutivo utilizzando la struttura all’interno del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione che per competenza e funzioni meglio si 

adatta alla realizzazione di un’attività progettuale; 
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UNIONE  
EUROPEA 

VISTA la Determinazione a procedere prot. n. 0002782 del 21 febbraio 2017 con la quale 

l’Autorità Responsabile ha deliberato di dare attuazione, per il tramite della Direzione 
Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, al progetto "Campagna di 
comunicazione integrata sul Rimpatrio Volontario Assistito - RVA" a valere sull'Obiettivo 
Specifico 3 "Rimpatrio", Obiettivo Nazionale 1 "Misure di accompagnamento" del Programma 

Nazionale FAMI 2014-2020; 

CONSIDERATO che tale progetto è finalizzato alla realizzazione di una campagna di 
diffusione informativa della misura del rimpatrio, intesa a favorire l’efficace accesso alla 
misura da parte dei potenziali beneficiari; migliorare la conoscenza e l’informazione degli 
stakeholder; fornire informazioni approfondite e omogenee sul RVA attraverso iniziative di 
informazione e comunicazione; 

VISTA la Determina a contrarre prot.n. 4707 del 24/04/2017 con la quale questa Direzione 

centrale ha avviato una procedura aperta ex art. 60, D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento 
di un servizio di “realizzazione di una campagna di comunicazione integrata sul Rimpatrio 

Volontario Assistito – RVA”; 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata pubblicata sulla GUUE n. 2017/S 089-

174703 del 10 Maggio 2017 e sulla GURI V Serie speciale n. 62 del 31/05/2017; 

CONSIDERATO che, nei termini concessi (19 Giugno 2017 ore 13:00), sono pervenute a 

questa Amministrazione n. 12 offerte; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un'apposita Commissione di 

valutazione delle offerte così pervenute, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione 
di gara e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, del D.Lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

Commissari ANAC, la Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.50/2016 
e delle disposizioni transitorie ex art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, “continua ad 
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;  
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UNIONE  
EUROPEA 

CONSIDERATO che, alla luce delle competenze necessarie, valutate le risorse interne 

disponibili, i soggetti più idonei alla valutazione risultano essere la Dott.ssa Cristina Ciciriello 
e il Dott. Raffaele Manfredi; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del personale del Ministero dell’Interno, non è stato 

possibile individuare tutte le competenze specialistiche necessarie ad una adeguata 

valutazione delle offerte;  

CONSIDERATO che è normativamente prevista la possibilità, per la stazione appaltante, di 

nominare membri esterni laddove necessario; 

CONSIDERATO che il servizio oggetto di gara intende realizzare una campagna informativa 
sulla misura del RVA; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene necessario dotarsi di Componenti 

Esterni per la Commissione di Valutazione, esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto della procedura;  

CONSIDERATO che, relativamente alle tematiche oggetto della presente procedura ad 

evidenza pubblica, risulta necessario disporre delle competenze tecniche specialistiche della 
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che operano nell'area 
funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale di pubblicità 

e informazione;  

CONSIDERATO che è stato richiesto al suddetto Dipartimento di voler fornire il nominativo di 
un proprio rappresentante in possesso dei requisiti necessari, al fine di nominarlo 

componente esperto della Commissione tecnica di valutazione delle offerte pervenute; 

CONSIDERATO che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del 

Consiglio ha proposto, allo scopo, la Dott.ssa Luciana Lanzilotto; 

Tanto visto, ritenuto e considerato, 

NOMINA 

la sotto indicata Commissione di valutazione, così composta: 

Presidente Dott.ssa Cristina Ciciriello   

Componente Dott. Raffaele Manfredi  
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UNIONE  
EUROPEA 

Componente Esterno Dott.ssa Luciana Lanzilotto   

Viene altresì indicato, come segretario, la Dott.ssa Giancarla Lazzari. 

La Commissione di Valutazione dovrà procedere alla valutazione delle offerte presentate 
secondo i requisiti e le modalità descritti nella documentazione di gara e in conformità a 
quanto ivi richiesto. Dovrà, inoltre, predisporre un verbale per ciascuna seduta di lavoro. 

Roma 21/06/17 

IL DIRETTORE CENTRALE 

f.to Daniela Parisi 

 

 
 
 


