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Determina No.2786/22   del 18/10/2022  
    
Oggetto: Nomina componenti commissione giudicatrice per la selezione di un fornitore 
esterno (societa’) per la promozione degli investimenti esteri emiratini verso l’Italia.   

CIG: 9412907097 
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ICE DI DUBAI 

 
Premesso che con Aut. n. 0092247/22 del 04/08/2022  è stato autorizzato l'espletamento di 
una gara da esperirsi ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) del DM 192/2017 per la selezione 
di un fornitore esterno (societa’) per la promozione degli investimenti esteri emiratini 
verso l’Italia.   
 

Tenuto conto che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'ex art 11 del DM 192/2017; 
 

Tenuto conto che l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa richiede la nomina di una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme 
stabilite dall’art. 12 del DM 192/2017; 
 

Tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 GST 
del 14/10/2022 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla 
costituzione della commissione; 
 

Considerato che l'ICE – Agenzia, in qualità di stazione appaltante, avendo accertato la presenza 
al proprio interno di professionalità idonee alla valutazione delle offerte pervenute, intende 
avvalersene ai sensi dell'art. 12 del DM 192/2017 e con le modalità richiamate nella Det. DG 
13/2017 e le istruzioni operative indicate nell’Ordine di Servizio n. 25/18 del 4/12/2018, e che 
al fine di garantire un’adeguata rotazione del personale dell’ufficio che compone le 
Commissioni giudicatrici, e’ stata chiesta ed ottenuta disponibilita’ da parte della locale 
Rappresentanza Diplomatica e da parte dell’Ufficio di Coordinamento FDI della sede di Roma; 
 

DETERMINA 
Di nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della commssione giudicatrice:  
 

• Presidente:                Alessandro Lamura – Vice Direttore Ufficio ICE di Dubai 
• Membro effettivo:          Samuele Porsia -Ufficio di Coordinamento Attrazione  

    Investimenti Esteri 
• Membro effettivo:          Francesco Jonas Badde, Capo Ufficio  Economico e  

    Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi 
e di nominare quale segretario verbalizzante delle sedute di Commissione: 

•   Segretaria:   Gabriella Campi – Assistente/Segreataria  
    Ufficio ICE di Dubai  

 
Amedeo Scarpa  
Direttore Ufficio ICE Dubai  
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