
• 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 07.08.2019 

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 "......... (Albania), 
(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 state incaricato dall'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo

Sviluppo di gestire ii progetto AID 11836/01/6. "Facility per la Gestione e
Monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione ltaliana in Albania 2019-
2021 FAGEM II". approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019.

• 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 necessita di procedere con una prima ricognizione, sistemazione
delle cartelle piu in uso, tali quali "corrispondenza" di ciascuna iniziativa, che sara
seguita da una programmazione strutturata di tutte le cartelle del server elettronico
della sede, 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 inizi dell'anno 2012 ed e strutturato in varie cartelle,
appartenenti protocolli di cooperazione negli anni, settori d'intervento, iniziative
deliberate e finanziate, concluse o in essere. Ciascuna cartella di progetto e
composta di sottocartelle in uso a tutti gli esperti che operano nell'ufficio di
cooperazione, con particolare attenzione e con modalita di gestione mirata alla
conservazione di tutta la corrispondenza ufficiale in entrata e in uscita della Sede,
da una sottocartella denominata "Corrispondenza" che dovrebbe rispecchiare tutta
la documentazione depositata nell'archivio cartaceo; lnoltre, l'Archivio elettronico
riporta una serie di documenti prodotti dagli esperti, salvati nel server non nella
forma di prodotto finale, ma sotto la dicitura word in progress, nonche di tutta una
serie di cartelle riguardanti la parte comunicazione, organizzazioni internazionali,
missioni, ONG, ecc.










