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APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER
L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUSILIARIE

AL RILASCIO DI VISTI D'INGRESSO IN ITALIA ED ALLE LEGALIZZAZIONI- CIG N. 84276962CO

L'AM BASCIATORE D'ITALIA

VIST0  il  decreto  del   Presidente  della   Repubblica,   5  gennaio   1967,   n.   18  s.in.i.,   recante  1'  ``Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri'';

VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ``Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto
di  accesso ai  documenti amministratM";

VISTO  il  decreto  del   Presidente  della   Repubblica   1  febbraio  2010,   n.54,  ``Regolamento  recante  norme  in
materia  di  autonomia  gestionale  e  finanziaria  delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli  ufflci  consolari  di  I
categoria  del  Ministero degli affari  esteri;

VISTA    la    direttiva     2014/23/UE    del    Parlamento    europeo    e    del    Consiglio    del    26    febbraio    2014
sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione;

VISTO   il   decreto   legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   recante   1'   ``Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE   e   2014/25/UE   sull'aggiudicazione  dei   contratti   di   concessione,   sugli   appalti   pubblici   e   sulle

procedure  d'appalto  degn  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonch€   per   il   riordino   della   disciplina   vigente   in   materia   di   contratti   pubblici   relativi   a   lavori,   servizi   e

forniture";

VISTO il  decreto del  Ministro degli  affari  esteri  e della  cooperazione  internazionale  2  novembre  2017,  n.  192,
"Regolamento  recante  disciplina  delle  procedure  per  l'affidamento  e  la  gestione  dei  contratti  da  eseguire

all'estero'';

VISTO  il  regolamento  (UE)  2018/1806  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14  novembre  2018,  che
adotta  l'elenco  dei  paesi  terzi  i  cui  cittadini  devono  essere  in  possesso  del  visto  all'atto  dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei  paesi terzi  i  cui  cittadini  sono esenti  da tale obbligo;

VISTO   il   regolamento   (CE)   810/2009   del   Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   del   13   luglio   2009,   che
istituisce  un  codice comunitario dei visti  (codice dei visti);

VISTO  il  regolamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27 aprile 2016,  relativo alla

protezione delle  persone fisiche con  riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonch€ alla  libera  circolazione
di tall dati e che abroga  la  direttiva  95/46/CE;



VISTO  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   recante  il  ``Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali'',  integrato  con  le  modifiche  introdotte  dal  Decreto  Legislativo  10  agosto,  n.  101,  per  adeguare  la
normativa  nazionale al  Regolamento (UE)  2016/679;

VISTA  la  determina  a  contrarre  n.  04/2020  del  07/09/2020  per  l'affldamento  mediante  procedura  aperta
ordinaria  di  un  contratto  di  esternalizzazione  di  servizi  relativi  allo  svolgimento di  attivita  connesse  al  rilascio
di  visti  dlngresso  in  Italia  ed  alle  legalizzazioni;

VIST0   il   bando   di   gara   n.   01/2020   per   l'esternalizzazione   di   servizi   relativi   allo   svolgimento  di   attivita
connesse  al  rilascio  dei  visti  di  ingresso  in  Italia  ed  alle  legalizzazioni  -  CIG  N.  84276962CO-  pubblicato  in
data 28/09/2020;

VISTO  il decreto di  nomina  della  Commissione giudicatrice n.  02/2021  del  31/01/2021;

VISTA la documentazione di gara;

VIST0  il  verbale  n.  224  del  05/02/2021  relativo  alla  prima  seduta  pubblica  e  l'addendum  al  predetto verbale
n.  225 del  05/02/2021;

VISTI  gli  esiti  della  procedura  di  gara  di  cui  al  verbale  n.  276  del  11/02/2021  relativo  alla  seconda  seduta

pubblica  ove  la  Commissione  giudicatrice,  rilevato che  l'offerta  della  socied  qualificatasi  prima  in  graduatoria
non  risulta  anormalmente  bassa,  ha  proposto  al  Capo  Missione/Console  l'aggiudicazione  della  gara  al  primo
operatore classificatosi, ossia la SOCIETA' VF Worldwide Holdings Ltd.;

CONSTATATO che la  procedura  si a svolta  regolarmente;

DECRETA

1.     L'aggiudicazione  della  gara  di  cui  in  premessa  all'operatore  economico  SOCIETA' VF  Worldwide
Holdings  Ltd.,   Licenza   N.   DMCC-353188,  Conto  n.   152043,   Registrazione   Numero  DMCC97249,
indirizzo legale Unit 3205,JBC1,  Plot n.  JLT-PH1-G2A Jumeirah  Lakes Towers,  Dubai,  EAU;

2.     L'awenuta   aggiudicazione  ai   sensi  del   presente  decreto  a  comunicata   a  tutti   i   partecipanti  alla

procedura  e  pubblicata  sul  sito  internet dell'Ambasciata  d'Italia  a  Dhaka;

3.     La  sottoscrizione  del  contratto  avra   luogo  previa  verifica  dei   requisiti   prescritti  dalla   legge  e  dal
bando  e  comunque  non  prima  di  35  (trentacinque)  giorni  dalla  data  del  presente  decreto,  come

previsto dall'art.  32 del  D.  Lgs.  50/2016.

Dhaka, 02/03/2021,


