Consolato Generale d’Italia
San Pietroburgo

DECRETO N. 8/ 2019
DI APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER
L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ CONNESSE AL RILASCIO DI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA
Determina n. 4 del 26 febbraio 2019 CIG (Codice Identificativo di Gara): 7813684803

Il Console Generale d’Italia a San Pietroburgo, Alessandro Monti
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri”;
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
uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;
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”;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la determina a contrarre del 26 febbraio 2019, per l’affidamento mediante procedura aperta
ordinaria di un contratto di concessione di esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di
attivita’ connesse al rilascio di visti di ingresso in Italia nella Circoscrizione consolare di San
Pietroburgo (Fed. Russa), CIG 7813684803;
Vista la documentazione di gara;
Visti gli esiti della procedura di valutazione delle offerte prevista dal bando di gara e la relativa
graduatoria ove risulta che l’operatore economico Visa Management Service S.r.l. ha totalizzato il
punteggio complessivo più elevato pari a 88,12 / 100, risultante dalla somma del punteggio di
80,50/90 relativo all’offerta tecnica e del punteggio di 7,62/10 relativo all’offerta economica;
Preso atto delle verifiche espletate dal Responsabile Unico del Procedimento;
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Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Constatato che la procedura si è svolta regolarmente
DECRETA
1. di approvare l’aggiudicazione del contratto di concessione di cui in premessa all’operatore
economico Visa Management Service S.r.l., codice fiscale / partita IVA (equivalente russo
INN e KPP) n. 7704680281 / 770601001, con sede legale a Mosca (Federazione Russa) in Via
Malyi Tolmachevskiy n. 6 con.1, 119017;
2. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione dell’affidamento a tutti i partecipanti alla procedura;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di questa Stazione
Appaltante, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi della vigente normativa;
4. di attendere per la stipula del contratto con l’Aggiudicatario Visa Management Service S.r.l.,
secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui
all’offerta presentata, il termine di 35 giorni dall’invio ai concorrenti dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, nel rispetto dei termini e delle modalità
previste dall’articolo 32 del D.lgs n. 50/2016.
San Pietroburgo, 8 luglio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Domenica Carrabbia
(firmato)

Il Console Generale
Titolare della Stazione Appaltante
Alessandro Monti
(firmato)
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