
CONTRATTO DI PREST AZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 31.08.2018 

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 

ii Sig. Armand Kikino, cittadino albanese, nato ii ........ a .......... (Albania), con 
documento d'identita n. ........ (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;

• nel corso dell'anno 2017, la Sede di Tirana ha promosso e impostato un piano di
lavoro congiunto con le Organizzazioni della Societa Civile - OSC italiane in Albania,
promotrici di iniziative co-finanziate dall'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo
Sviluppo, costituito da azioni di progettazione comune negli ambiti: i) Azioni
Comuni/Agricoltura, ii) Comunicazione e iii) Formazione Professionale;

• nello specifico, l'ambito di lavoro "Azioni Comuni/Agricoltura" prevede, tra i risultati
previsti, la costituzione di un marchio di qualita per le produzioni agroalimentari e i
servizi di accoglienza turistica, legati all'intervento italiano e, nello specifico, ai
progetti co-finanziati dall'Agenzia, denominate "Made with Italy";

• e stata predisposta una prima collaborazione con l'esperto dott. Armand Kikino,
selezionato in base alle sue competenze ed esperienze e che tale collaborazione ha
consentito la realizzazione di: i) una valutazione (assessment) degli standard attuali
di produzione dei beneficiari di fondi della Cooperazione ltaliana, erogati tramite
progetti promossi dalle OSC italiane; ii) un disciplinare tecnico di produzione legato al
marchio in parola; iii) un piano d'azione per i potenziali beneficiari, al fine di
avvicinare i propri standard di produzioni a quelli richiesti;

• a fronte di quanta ottenuto finora e al fine di proseguire con ii lavoro intrapreso,
appare opportune avanzare nel processo di costituzione del marchio e acquisire
nuovi servizi di assistenza specialistica dal Prestatore;

• all'interno dell'organico della Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a
Tirana non esiste una professionalita idonea a svolgere l'incarico indicate;

• ii Prestatore ha i titoli ed i requisiti richiesti dal Committente per prestare i servizi
richiesti;










