
DIPARTIMENTO PER LE RZFORME ISTITUZIONALI 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attiviti di Governo e 
ordinarnento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive rnodificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive rnodificazioni ed integrazioni "Piano 
straordinario contro le mafie, nonchC delega a Governo in materia antimafia"; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n, 196, "Legge di contabilita e finanza pubblica" e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il DPCM 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e 
contabilc della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive rnodificazioni ed integrazioni; 

VISTO i l  DPCM lo  ottobre 2012, concernente I'ordinamento delle strutture generali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 23, concernente le competenze del 
Dipartirnento per le riforme istituzionali; 

VISTO i l  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, registrato alla 
Corte dei Conti in data 6 maggio 2014, con il quale a1 cons. Carla Ciuffetti e stato conferito 
l'incarico di Capo Dipartirnento per le riforme istituzionali; 

VISTA la propria determina del 23 ottobre 2024 con la quale i: stata indetta la gara con 
e procedura in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. B),8,9,1 1,12 e 14 
L 

4 del D.lgs. N. 16312006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento di un servizio 
Y 

: di fornitura di una "ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costituzionale per Paesi 
P europei ed extraeuropei", selezionando I'offerta con I'utilizzo del criterio dell'offerta 
Y 

! economicamente pih vantaggiosa, per un importo massimo di C 75.000,OO (settantacinquemila/OOj 

a oltre IVA se dovutn; 



VISTO il capitoiato della gara e ie lettere di invito inviate in data 6 novembre 2014 ai 
soggetti che avevano risposto nei termini previsti dall'awiso pubblico per I'acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura sopraindicata, pubblicato sul sito 
istituzionale delia Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2014; 

VISTO il proprio decreto del 18 novembre 2014 con ii quale e stata nominata la 
Commissione giudicatrice per I'ammissibilitA, I'esame e la valutazione delle offerte per la fornitura 
di una "ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costitwionale per Paesi europei ed 
extraeurope?'; 

VISTO it proprio decreto del 26 novembre 2014, con i l  quale viene disposta l'esclusione 
dalla gara dell'offerta presentata dall'Universitii di Vienna - Facolti di Scienze sociali, per le 
motivazioni indicate nello stesso decreto; 

VXSTI i verbali n. 1 del 19 novernbre 2014,n. 2 del20 novembre 2014, n.3 del21 novembre 
2014, n. 4 del25 novembre 2014, n.5 del27 novembre 2014, n. 6 del28 novembre 2014, e n. 7 , 8  e 
9 del 5 dicembre 2014, trasmessi con nota dei Presidente della Commissione del 9 dicembre 2014, 
prot. MDRI 0000860 A-4.22.22.8; 

VISTO in particolare il verbale n. 9 del 5 dicembre 2014, con i l  quale la Commissione 
previa lettura della graduatoria finale, ha proclamato l'aggiudicazione provvisoria della gara indetta 
per la fornitura di una "ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costi6uzionale per Paesi 
europei ed extraeuropei" nei confronti dell'universita "La Sapienza" di Roma Dipartimento di 
Scienze Politiche; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D-Lgs. n. 163/2006, 
I'aggiudicazione prowisoria della Commissione giudicatrice L: soggetta ad approvazione 
dell'organo competente; 

RITENUTO di dover determinare, in conformit6 a quanto deciso dalla Commissione 
giudicatrice, la forrnale aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura di una "ricerca 
comparata in materia di dititto pubblico e coslituzionale per Paesi europei ed extraeuropei"; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 1, comma 8, del D.Lgs. n. 16312006, l'aggiudicazione 
definitiva diviene efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti; 

E' approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto 
del Capo Dipartimento del 18 novembre 2014, come di seguito riportato: 

1 - Universita "La Sapienza" di Roma Dipartimento di Scienze Politiche con punti 88 - 
aggiudicataria; 

2 - Fondazione Magna Carta in costituendo ragpuppamento con Italia decide con punti 75; 

3 - Astrid - Fondazione Astrid per I'analisi gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni 
in costituendo raggruppamento con LUISS - CESP con punti 67,15; 



4 - Scuola Superiore S. Anna di studi universitari e perfezionamento di Pisa con punti 65,15; 

5 - UniversitA degli studi di Firenze Dipartimento di scienze giuridiche con punti 62,76. 

I1 servizio di fornitura della "ricerca comparata in materia di dirittv pubblico e costituzionale 
per Paesi europei ed extraeuropei ", (CIG 5997328f9d) e aggiudicato detinitivamente alla Universita 
"La Sapienza" di Roma Dipartimento di Scienze Politiche per I'importo contrattuale di 
aggiudicazione di C 63.000,00, oltre IVA se dovuta; 

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 16312006, gli enti classificati a1 primo e al 
second0 posto sono sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla 
procedura in argomento. 

La presente aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica dei prescritti 
requisiti. 

Roma, f 6 DIG. 2014 

Cons. Carla Ciuffetti =& 


