
Prot. n. 2600

Consolato Generale d'Italia
Dubai

ESTERNALTZZAZTONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA (BANDO DI GARA
DEL27 GTUGNO 2018).

PROVVEDIMEI{TO DI AGGIUDICAZIONE

IL CONSOLE GENERALE J

VISTA la determina a contrarre n. 14 de127 giugno 2018;

VISTO che con il summenzionato provvedimento si e' stabilito di procedere alla selezione di un
soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare un contratto di concessione del servizio per
l'esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento delle procedure propedeutiche, connesse o

successive all'attività al rilascio dei visti di ingresso in Italia;

VISTE le tre offerte pervenute a questo Consolato Generale entro il termine previsto dal bando di
gara;

VISTO il Decreto n.30 del 2 settembre 2018, con il quale e'stata nominata la Commissione
Giudicatrice;

VISTI i verbali di seduta della Commissione del 5, 1l e 12 settembre 2018;

VISTO il verbale della seduta del 25 settembre 2018, nel corso della quale la Commissione ha
anche provveduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla valutazione delle
stesse, con l'attribuzione del relativo punteggio;

VISTA la proposta di aggiudicazione della presente gara a favore dell'operatore economico COX &
KINGS GLOBAL SERVICES contenuta nel suddetto verbale, con un punteggio per l'offerta
tecnica part a 87,80 ed un punteggio per I'offerla economica pari a 5,66, per complessivi punti
93,46;

RICHIAMATI gli artt.32 e 33 delD.Lgs. 5012016;

DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 5012016 e con riferimento al
sopracitato verbale, LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE
ECONOMICO COX & KINGS GLOBAL SERVICES;

DI DARE ATTO che il Consolato Generale procedera' alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dall'adozione del presente provvedimento nel rispetto delle previsioni di cui
all'art.32, comma 8, del D.Lgs. 5012016.
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Il Console Generale
Valentina Setta
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