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AGENZIA ITALIANA

\ r � PER LA coo,HAZIONE 
/ ALLO SVILUPPO 

Dl:CLARA TION 

Subjed: consent to the processing and publishing of contraC'tual data 

The undersigned ____ Mohammed Zahwe, ______________ _ 
legal representative of __ PROACTIVE ITS SARL, ___________ __,

address_Badaro Sarni ELsolh, Khoury & Ghorieb Bldg, I st Floor _________ , 

telephone number __ 0096ll380982 ________________ __, 

informed about the obligations set forth articles 26 and 27 of Italian Legislative Decree n.33/2013 

DECLARES 

l'l to give his consent to the publishing of the data related to the contractual relationships 
established with the Development Cooperation Section of the Embassy of Italy in Beirut. 

OR 

.J not to give his consent to the processing and publishing of the data related to the 
contractual relationships established with lhe Development Cooperation Section of the 
Embassy ofltaly in Beirut. 

ARTICLES 26 AND 27 OF ITALIAN LECfSLATJVE 1ltCRWN.33/l'013' "'<

Art. 26 
Obligations of publication or Che proceedings for •warding gnats, contributioas, subsidies 

and financial 1id to persons and private and public entities 
2. Public Administrations publish the proceedings for awarding grants, contributions, subsidies and
financial aids to finns, and in any case economic benefits of any kind, whose amount exceeds one
thousand Euros, to persons and public and private entities as per article 12 of Law no. 241 of 1990. 
3. The publication under this article constitutes a legal condition of effectiveness of the measures
that provide grants a.nd allocations of a total amount exceeding one thousand Euros during the
calendar ye11r to the same beneficiary. Its possible omission or incompleteness is detected 
automatically by the management bodies, on the public administrations own administrative, 
financial and accounting respcnsibility for the non-concession or assignment of the economic 
benefit The failed, incomplete or delayed publication automatically detected by control bodie5 is 
also detectable by the recipient of the grant or award or anyone else interested, even for damage
compensation due to the delay by the administration as per article 30 of Legislative Decree n.104
of2July2010. 

Art. 27 
Ethics cl•uses 

I. Any attempt by a candidate or Tenderer to obtain confidential information, enter into unlawful 
agreem ents with competitors or influence the committee or the Contracting Authority during the 
process of e,rnmining. clarifying. evaluating and comparing tenders will lead to the rejection of its 
candidacy or tender and may result in administrative penalties. 
2. Without the Contracting Authority's prior written authorization, a Company and its staff or any
other company with which the Company is associated or linked may not, even on an ancillary or 
subcontracting basis. supply other services. carry out work or supply equipment for the project. 
This prohibition also applies to any other projects that could, owing to the nature of the contract, 
give rise to a conflict of interest on the part of the Company. 
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Anticorruzione Servizi per le amministrazioni pubbliche Missione e competenze Amministrazione Trasparente 

Home/ Servizi / Servizi ad Accesso r iservato / Smart CIG / Lista comunicazioni dati / Dettaglio CIG 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Profilo: RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
Dettagli della comunicazione---------------------------------------� 

Denominazione Amministrazione: 

AGENZIA ITALIANA PER LA 

COOPERAZION E ALLO SVILUPPO -

AGENZIA ITALIANA PER LA 

COOPERAZION E ALLO SVILUPPO -

Home 

Gestione smart CIG 

Richiedi 

V1sualizza lista 

Gestione CARNET di smart CIG 

Rendrconta 

Vrsualizza lista 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

lmporto 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa 

pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Z60375B98C 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A€ 40.000 

€ 12.000,00 

Servizi di consulenza relativa al supporto tecnico informatico (Risultato 
3) - Progetto ISOSEP (TF-MADAD/2020/T04.253) 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

H11B20001150001 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 
dicembre 2015 

Annulla Comun1caZJone 





VISTE la Delibera de! Comitato Congiunto dell'AICS n. 55 de! 28/04/2021 e la Determinazione de! Direttore AICS n. 118 
de! 7/05/2021, con la quale e stato conferito a Alessandra Piermattei l'incarico di Titolare della Sede di Beirut dell'Agenzia 
I taliana per la cooperazione allo sviluppo; 

VISTO l'Accordo di Delega n. TF-MADAD/2020/T04.253 per l'implementazione de! programma «Jntegrated so,ial services 

provision to Lebanese and Syrian refugees communities in Lebanon - ISOSEP" de! valore di Euro 4.500.000,00 a valere sul "Fondo 
Madad"; 

CONSIDERATO che con Decreto de! Vice Direttore AICS n.300 de! 11/12/2020, la responsabilita per l'attuazione delle 
attivita connesse all'azione in Libano e stata trasferita ad AICS Beirut, per un importo complessivo di Euro 4.500.000,00; 

CONSIDERATO che questa Sede ha necessita di acquisire un contratto di servizi per una consulenza relativa al supporto 
tecnico-informatico nel quadro de! Risultato 3 de! programma "Strengthened the existing Soda/ Information System (e-networking) in 
the SDCs': come dettagliato nell'apposita Nota Tecnica esplicativa agli atti; 

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, in virtu dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento de! mandato 
istituzionale della sede, si rende necessario procedere all'affidamento de! un contratto di servizi per una consulenza relativa 
al supporto tecnico-informat:ico nel quadro del Risultato 3 de! programma "Strengthened the existing Soda/ Information System (e

networking) in the SDCs"; 

CONSIDERA TO che, sulla base delle condizioni prevalent:i nel mercato locale di riferimento che emergono dal complesso 
degli element:i disponibili in loco, ii valore stimato dell'appalto ammonta a€ 12.000,00 al netto delle irnposte indirette; 

CONSIDERATO che, per la tipologia e per ii valore st:imato de! contratto, ii paragrafo 2.6.1 della "Practical Guide" per 
"Procurement And Grants for European Union external actions'', prevede che ii contraente sia selezionato mediante affidamento 
diretto ad un single tender; 

VERIFICATO che ii pertinente piano finanziario ha stanziato € 325.000,00 sulla voce di spesa "2.1.1 Implementation of the 

activities R1-R2-R3" e che ii relativo capitolo di spesa presenta la necessaria disponibilita come da Allegato III "Budget o
f 

the 

Action" all'Accordo di Delega n. TF-MADAD/2020/T04.253 e successive variant:i (anche unilaterali) approvate; 

DETERMINA 

1. l'avvio di una procedura per acguisire i servizi di consulenza relativa al supporto tecnico-informatico nel quadro de!
Risultato 3 de! programma ''Strengthened the existing Soda/ Information System (e-nehvorking) in the SDCs" mediante
affidamento diretto ad un single tender di cui al paragrafo 2.6.8 della "Practical Guide" per "Procurement And Grants
for European Union external actions", in ottemperanza all'art. 21, comma 1, de! decreto de! Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale de! 2 novembre 2017, n. 192;

2. I summenzionati servizi avranno durata di n. 9 mesi a decorrere dalla data di firma de! contratto;
3. L'importo di spesa e st:imato non superiore a€ 12.000,00 (Euro dodicirnila/00), al netto delle imposte indirette e

gravera sull'intervento di cooperazione "Integrated soda/ seroices provision to Lebanese and Syrian refugees communities in

Lebanon-ISOSEP", Accardo di Delega n. TF-MADAD/2020/T04.253, N° AID 012299/01/0;
4. E nominato quale responsabile unico del procedimento ii dott. Federico Ferrante che, con autonomia decisionale,

svolge tutte le attivita riferite al suddetto affidamento, ivi comprese guelle in materia di trasparenza e di prevenzione
della corruzione, in conformita con la vigente normativa, individuando le modalita appropriate per ii perseguimento
delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

Beirut, 0 1 AUG 2022 
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