
^y//s AGENCIA ITALIANA
\ decooperaci6n

X PARA EL DESARROLLO

Asistencia Tecnica para mejorar la eficiencia en la 
implementation de las politicas de desarrollo rural 
territorial y de medio ambiente en Colombia 
LA/2020/416-581

Este proyecto esta cofinanciado 
por la Union Europea

DETERM1NA A CONTRARRE 
N. 21 del 28 giugno 2021

La Titolare della Sede AICS de L’Avana 
Ufficio di Bogota

VISTA la Legge n. 125 dell ’ 11 /08/2014 ed in particolare I ’art. 18, che stabilisce che all’Agenzia e attribuita 
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimomale e di bilancio;

V1STO il Regolamento recante lo Statute dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo, 
approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare Tart. 5, comma 1, lett. f), che prevede che 
1 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 
6, della L. 125/2014;

VISTO il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale del 15 dicembre 2015 
n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la 
cooperazione alio sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Intemazionale di concerto con il 
Ministro dell Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del 
“Regolamento intemo di contabilita dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., “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 Legislative 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., disciplinante il Codice dei Contratti 
Pubblici, in particolare 1’art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e 
1 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 
Intemazionali;

CONSIDERATA 1’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili daU’articolo 32, comma 2, del 
succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli dementi 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 Intemazionale del 2 novembre 2017, 
n. 192 “Regolamento recante disciplina delle procedure per Taffidamento e la gestione dei contratti da 
eseguire all estero , in particolare 1 art. 21 che dispone Fapplicazione della versione piu aggiornata delle 
PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions - A Practical Guide) per i contratti 
relativi agli Interventi di Cooperazione alio Sviluppo dei quali una Sede Estera dell’Agenzia Italiana per la
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Cooperazione alio Sviluppo risulti stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonche i comrai 
5, 6 e 7 dell’art. 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Determina del Direttore delTAgenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo n. 251 del 
31/10/2017, con la quale e state conferito alia Dott.ssa Mariarosa STEVAN Tincarico di Direttrice della 
Sede de L Avana delTAgenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo con competenza sulla Colombia;

VISIT) il Decreto del Direttore delTAgenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo n. 288 del 
30/09/2019, con il quale e state prorogate Tincarico di Titolare della Sede de L’Avana (Cuba) con 
competenza sulla Colombia alia Dott.ssa Mariarosa STEVAN dal 4/10/2019 al 3/10/2021;

VISTA la Delibera n. 115 approvata dal Comitato Congiunto del 29 settembre 2017, con la quale e stata 
attribuita alia Sede de L’Avana la competenza territoriale della Colombia, con relative aggravio delle 
mansioni amministrative e direttive;

CONSIDERATO che, in virtu delTinteresse pubblico sotteso al perseguimento degli obiettivi delTiniziativa 
c‘Contrato de Reforma Sectorial - Apoyo a la politica de Desarrollo Rural en Colombia”, cod. 
LA/2019/41517, si rende necessaria la contrattazione di una figura professionale senior in grado di garantire 

adeguato follow-up dell'Assistenza Tecnica per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e 
1'esigenza di implementare una sistematizzazione delle azioni di supporto alia memoria del processo, delle 
buone pratiche e degli insegnamenti e dell'eventuale replicabilita del azione;

CONSIDERATO che, in osservanza delle norme Anticorruzione e stato acquisito il CIG (Codice 
Identificativo Gara) sul portale delTANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) e che risulta essere il 
seguente: ZB832266A8;

un

CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalent! nel mercato locale di riferimento che emergono 
dal complesso degli element! e delle informazioni disponibili e reperibili in loco, il valore stimato 
dell appalto ammonta a EUR 15.000,00 alTanno, IVA 19% inclusa, per una durata massima di 3 anni e un 
totale di EUR 45.000,00;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalTArticolo 21, comma 1 del DM MAECI n. 192 
del 2017, la procedura di scelta del contraente sara effettuata sulla base di quanto previsto dalla PRAG;

CONSIDERATO che Timporto previsto supera Tammontare di EUR 20.000, per il quale la procedura 
PRAG prevede la scelta del contraente mediante una Simplified Procedure, con invito a partecipare ad 
almeno tre (3) candidati;

CONSIDERATO che TUfficio di Bogota’ ha realizzato una Manifestazione dTnteresse volta a stilare la 
Long List di curricula alia quale attingere nel momento in cui si rende necessaria la contrattazione di 
consulenti specific!, rispettivamente nei settori di: Sviluppo rurale, Monitoraggio e Valutazione, Sviluppo 
Ambientale, nelTambito delTiniziativa “Contrato de Reforma Sectorial - Apoyo a la Politica de Desarrollo 
Rural en Colombia”, cod. LA/2019/41517;
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DETERMINA

1. L’apertura di un bando con trasmissione dell’invito a presentare un’offerta di prestazione del 
Servizio ai Sig.ri Ainio Baribbi, Maria Isabel Serrano Montiel e Enzo Faloci in qualita di 
Esperto Senior in Monitoraggio, Follow-up, Valutazione e Sistematizzazione dell’Assistenza 
Tecnica per il consolidamento delle politiche di sviluppo sostenibile e sviluppo rurale in Colombia 
con referenza LA/2020/416581 /COL/03;

2. La nomina della Dr.ssa Mariarosa Stevan, Titolare della Sede de L’Avana, come Responsabile 
Unico di Procedimento.

L’Avana, 28 giugno 2021
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