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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 18.02.2019 

tra 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 

97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona de! Titolare di sede 

dott. Nino Merola. 

e 

la Sig.ra Elizabeta Myrta, cittadina albanese, nata 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 il progetto AID 10539.01.2 "Assistenza Tecnica e Capacity

Development (ASTECADE) - Sostegno alle Istituzioni Albanesi nel processo di

allineamento alle politiche comunitarie" approvato con delibera n. 80 de! 29

maggio 2015;
• la realizzazione de! 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 2019, i piani operativi delle iniziative in corso della Sede -

con particolare riferimento allo Sviluppo Umano e Buon Governo e ai progetti

promossi OSC - prevedono una accelerazione dell'implementazione delle attivita

progettuali, con conseguenti implicazioni sul numero, tipologia e frequenza di

attivita relative all'organizzazione di eventi, alla comunicazione e visibilita, alla
traduzione ed interpretariato, e al supporto organizzativo in generale;

• a fronte di quanta sopra, risulta necessario acquisire servizi di assistenza nella

nella gestione delle suddette iniziative;
• all'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

a Tirana non esiste una figura di assistente di programma - in merito alle

iniziativa sopracitate - a svolgere l'incarico indicato;
• il 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 secondo le modalita da

questo stabilite;

Tutto cio premesso, 










