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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 01.08.2018 

tra 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 
97871890584 , di seguito denominate Committente, nella persona del Titolare di sede dott. 
Nino Merola. 

e 

la Sig.ra Antonela PRECI, cittadina albanese, nata ii ......., residente in Rruga "........, (qui di 
seguito ii "Prestatore"). 

(ii Committente ed ii Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le 
"Parti" e singolarmente come la "Parte"). 

Premesso che 

• ii Committente e stato incaricato dall'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo
Sviluppo di gestire ii progetto AID 10539.01.2 "Assistenza Tecnica e Capacity
Development (ASTECADE) - Sostegno alle lstituzioni Albanesi nel processo di
allineamento alle politiche comunitarie" approvato con delibera n. 80 del 29 maggio
2015;

• la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgera in Albania, prevede la messa
in opera di servizi di natura tecnico-organizzativa, finalizzata alla realizzazione dei
numerosi e articolati interventi inclusi nel Programma Paese della Cooperazione
ltaliana in Albania;

• ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" questa
Sede riscontra la forte necessita di procedere con la sistemazione dei fascicoli e
delle serie documentarie, relativi a procedimenti in corso, nuovi progetti approvati o
in fase di approvazione, in ambito del cambiamento degli ambiti territoriali della sede
AICS di Tirana, con competenze ormai anche sulle Sedi distaccate di Bosnia &
Erzegovina e Kosovo, ai sensi della delibera del CC 103 del 3 ottobre 2016,
sistemazione dei velinari d'ufficio ecc.

• l'attuale Archivio risale agli anni '90 fino a giomo d'oggi ed e composto da una parte

classificata come Archivio Storico, spostato in apposite spazio, oramai ordinate e

aperto alle consultazioni, l'Archivio Tecnico, l'Archivio cantabile amministrativo e

l'Archivio corrente;
• a fronte di quanto sopra, si ritiene necessario ii reclutamento in loco di una figura

professionale che, sotto la supervisione del responsabile degli Archivi, eseguira

l'esercizio di sistemazione faldoni e velinari dell'Archivio attivo;
• ii Prestatore ha i titoli ed i requisiti richiesti dal Committente per prestare i servizi

richiesti;
• ii Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per

tutto ii periodo previsto dal presente contratto e seoondo le modalita da questo
stabilite;










