
DATA Natura Della Spesa 

(Contract/Grant)

CIG Oggetto Della Spesa Nome Del Beneficiario Ammontare in 

Euro 

Ammontare in valuta 

locale**

Modalità Di 
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CF/P.IVA Responsabile 

del 

Procedimento 

(RUP)
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RUP

18/11/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

 ZE02F4C16D Acquisto di 25 bidoni di colore per avviare 

un workshop con 5 artisti sudanesi che 

saranno impegnati nell’illustrazione di 14 

finestre e 2 porte della scuola di Ghaar Hiraa 

a Mayo Mandella in fase di costruzione

Hamad Abdalla 

Mohammed

SDG 68,250,00 Affidamento diretto

12/09/2020 AFFIDAMENTO DI 

INCARICO 

PROFESSIONALE 

Z952E472F7 Ruolo di tecnico operativo per la costruzione 

della scuola di Ghaar Hiraa nella zona di 

Mayo Mandela attraverso l’utilizzo di 

materiale riciclati o naturali, energia 

rinnovabile e architettura bioclimatica dal 1 

Ottobre al 15 dicembre 2020

Stefano Rosso Euro 3.240,00 al 

lordo delle 

ritenute di legge

Affidamento 

incarico 

professionale -2,5 

mesi

18/08/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZF72DFFDA4 Spedizione di una centralina della stazione 

meteo della dimensione 50 x 40 x 60 per un 

peso di circa 30 kg da Savona a Khartoum 

con Diplomatic Cargo

Del Corona e Scardigli 

SRL

Global logistic provider 

01357070497

REA120936

10/08/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZB12DF4EE1 la fornitura di 700 sacchi in iuta da riempire 

con sabbia da usare come paratia per 

prevenire l'allagamento nella zona abitata di 

Mayo Angola

Ibrahim Abd El Wadid Ali SDG 161.000,00 Affidamento diretto

AID 11813

Mayo Up: Resilienza delle popolazioni vulnerabili delle open areas di Mayo – Khartoum

CUP H82I19000310001

(aggiornato a 26 novembre  2020)

2020
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09/08/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZB72DBEAD2 Realizzazione di 250 astucci portapenne nell’ 

ambito dell’ iniziativa finanziata dal Governo 

Italiano e realizzata da questa Sede MAYO 

UP – Resilienza delle popolazioni vulnerabili 

delle Open Areas di Mayo AID 11813

MAZEN ALAELDIN 

ELGIZOULI NAEIM

SDG 38.750 ,00 Affidamento diretto

20/07/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZD12DC9B73 Acquisto di 60 pale in ferro e 60 pacchi 

alimentari composti da farina olio zucchero 

lenticchie riso da distribuire a 60 capi 

famiglia dell’area Mayo Angola per una 

attività comunitaria (participatory methods) 

di pulizia dei canali interni all’area abitativa 

complementare all’attività di capacity 

building svolta dalla Municipalità di Jabel 

Awalia per la riabilitazione dei canali

Mohamed Zein Khaid – 

Alsagana Middle Street (60 

pale)

Magzoub Edris Awad Al 

Kareem Edris – Khartoum 

local market (60 pacchi 

alimentari)

SDG 99.000,00 Affidamento diretto

19/05/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZA02CA99CE Formazione e capacity building attraverso 

una attività di riabilitazione e realizzazione di 

canalizzazione della zona di Mayo Angola per 

prevenire allegamenti e inondazioni durante 

la stagione delle piogge in line acon quanto 

indicato dalla Fondazione Cima - Protezione 

Civile

Località di Jabel Awlia - 

Khartoum 

19.000,00  Procedura negoziata 

in linea con il punto 

3,3,5,1 delle PRAG

Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana

12/05/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZB82CF4981 Lavoro artigianale metallico e posa in opera 

per la scuola Ghaar Hiraa: 

- 30 pilastri di 4 metri l’uno 

- 6 travi reticolari grandi di 15 metri 

- 6 travi reticolari medie per la veranda di 7.5 

metri 

- 24 telai in acciaio per soffitto grandi di 11 

metri lineari

- 6 telai medi di 8 metri lineari

- 12 telai per soffitto medi 8,5 metri lineari 

- 3 telai per soffitto piccoli 7 metri lineari 

- 15 telai per pareti in bambù di 11 metri 

lineari

- 14 finestre di 2.4 metri *0.55 metri 

- 2 porte di 2.7 metri *0.9 metri 

- 1 rampa di 6 metri

- 25 travi reticolari di varie misure 

El Sayed Hamid Ahmed 

Eldowma

SDG 143.288,28 Affidamento diretto P05834137 Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana
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12/05/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZBB2D07E2E Elaborazione di un’analisi dello scenario 

migratorio internazionale ed interno con 

riferimento al Sudan e ai quattro paesi di 

competenza di AICS Khartoum (Eritrea, 

Ciad, Camerun e RCA) attraverso 

l’aggiornamento della situation analysis e 

fornire continuità all’impegno di AICS 

Khartoum nel processi di revisione ed 

elaborazione delle Linee Guida operative 

AICS in ambito Migrazione e Sviluppo

Francesco De Rosa 12.330,00 - al 

lordo delle 

ritenute di legge

Affidamento 

incarico 

professionale - 3 

mesi

Vincenzo 

Racalbuto 

11/05/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZC52C97BAD Pagamento del corriere diplomatico Roma 

Khartoum Roma relativo all’invio del 

materiale della Fondazione Cima per la 

missione svoltasi dal 1 al 5 marzo 2020 nell’ 

area di Mayo Angola

DHL Euro 5.762,00 Affidamento diretto

07/05/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

Z002CA04CA Capacity building attraverso della 

formazione/training on the job di 20 giovani 

(uomini e donne) della comunità di Mayo 

Mandella per la costruzione di una scuola a 

Ghaar Hiraa con materiale locale affinché i 

minori della comunità possano beneficiare di 

una struttura scolastica:

Organizzazione di campagne di igiene 

ambientale per promuovere la raccolta dei 

rifiuti -  cleaning day e plastic free day per 

sostenere delle azioni di sensibilizzazione 

della comunità;

Organizzazione di campagne WaSH e Salute 

per la sensibilizzazione dell’igiene della 

comunità in particolare a sostegno delle 

azioni di prevenzioni contro il COVID 19 in 

linea con le indicazioni del governo sudanese. 

Hope Sudan Organisation 25.000,00  Procedura negoziata 

in linea con il punto 

3,3,5,1 delle PRAG

4250 HAC Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana
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15/04/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

Z292CB5E2E Acquisito di beni alimentari per circa 50 

famiglie vulnerabili della località di El Azhari 

a Mayo in risposta all’emergenza Covid 19 e 

all’imminente lockdown annunciato dallo 

Stato di Khartoum per 3 settimane: 

- 100kg di zucchero, 

- 50kg di riso, 

- 50kg di lenticchie, 

- 250 kg di farina, 

- 50litri di olio, 

- 125kg di latte in polvere 

Magzoub Edris Awad Al 

Kareem Edris 

SDG 152.000,00  Affidamento diretto Vincenzo 

Racalbuto 

22/03/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

Z1A2C813D6 Acquisto di un PC e una stampante per la 

Località di Jabel Awlia: 

- Laptop CORI 7 - RAM di 8GB – HDD di 

1T.B – VGA di 2GB – Monitor 15.6 

- Printer LaserJet 28

Località di Jabel Awlia SDG 78.100,00 Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi

Vincenzo 

Racalbuto 

01/03/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZDE2C06FAF Realizzazione dei disegni definitivi ed 

esecutivi della scuola di Ghaar Hijraa a Mayo 

Mandella per 100 studenti

ARCò - Società 

Cooperativa 

19.800,00  Single tender in 

linea con il punto 

3,3,3 delle PRAG

REA n. 

07814900960

Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana
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20/02/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZDD2BFB22F Realizzare un joint risk assessment nell’ area 

di Mayo Angola 

Realizzare un assessment sui rischi alluvioni

Produrre – attraverso l’uso di droni – delle 

immagini DEM (Digital Elevation Model)  e 

misure GNSS per identificare i rischi 

Sviluppare una specifica riposta al rischio 

alluvioni nell’area di Mayo Angola

Assicurare supporto tecnico alle istituzioni 

locali 

Assicurare attività di capacity building ai 

principali stakeholder

Definire  dei pacchetti di intervento di 

risposta precoce al rischio alluvioni

Dipartimento della 

Protezione Civile 

Fondazione Cima

11.950,00  Procedura negoziata 

in linea con il punto 

3,3,5,1 delle PRAG

P.IVA 

01503290098 | 

REA di Savona

Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana

07/02/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

Definire e gestire le attività necessarie alla 

predisposizione di un progetto di ricerca sulla 

registrazione delle nascite nell’area di Mayo;

Raccogliere e analizzare i dati connessi alle 

pratiche e alle procedure per la registrazione 

delle nascite, con particolare attenzione ai 

gruppi più vulnerabili e in collaborazione con 

le istituzioni locali e le OSC attive sul 

territorio;

Garantire il collegamento funzionale e 

operativo delle attività di ricerca con le 

attività di progetto (Mayo Up), nonché la loro 

coerenza e funzionalità rispetto alle 

campagne di sensibilizzazione in 

programmazione sul territorio;

Mantenere rapporti costanti e collaborativi 

con tutti gli stakeholder di riferimento, 

garantendo il loro pieno coinvolgimento e 

partecipazione alle attività di ricerca; 

.

Jacopo Resti 3.000,00 - al 

lordo delle 

ritenute di legge

Affidamento 

incarico 

professionale - 3 

mesi

RSTJCP92R07

H501H

Vincenzo 

Racalbuto 
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17/02/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

Z9B2C11CD1 Lavori di manutenzione per la scuola 

femminile di Mayo Yarmouk Block 7: 

riparazione degli impianti idraulici dei bagni 

(riparazione degli impianti idraulici dei 

bagni: 6 rubinetti per lavabo; 3 valvole d’ 

arresto; 3 pezzi a “T”) , riparazione delle 

crepe dovute ad infiltrazioni di acqua nel 

muro di cinta; ritinteggiatura delle mura della 

scuola usurate 

Trade Hook CO LTD 2.450,00  Affidamento diretto 7225 Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana

30/01/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZEF2BBBBF2 Raccolta dati, rilevazione topografica nella 

zoan di Mayo ;

Disegni sulla reabilitazione dei blocchi 

esistenti;

Attivita di monitoraggio;

Organizzazione di workshop sull'approccio 

partecipativo 

Facolta di architettura dell' 

Univrsita' di Khartoum 

SDG 400.550,00. Procedura negoziata 

in linea con il punto 

3,3,5,1 delle PRAG

Vincenzo 

Racalbuto 

Maurizio 

Maranzana

28/01/2020 Contratto di servizio in 

conformita al decreto n.192 

del 2 novembre 2017 che 

prevede per gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo 

l'applicazione della versione 

piu aggiornata delle PRAG

ZCE2BB940F Redigere il documento iniziale di “Indirizzo 

della progettazione”;

Validare dal punto di vista tecnico tutta la 

documentazione relativa alla progettazione 

esecutiva delle opere civili da realizzare 

nell’ambito dell’incarico attribuito di 

assistente al R.U.P;

Validare la correttezza della procedura di 

espletamento della gara relativa 

all’esecuzione dei lavori.

Arch. Maurizio Maranzana 2.400,00 al 

termine della 

prestazione

Affidamento diretto P.IVA 

01084610326

Vincenzo 

Racalbuto 

05/11/2019 Call for Proposal lanciata 

sul sito AICS Roma e AICS 

Khartoum il 24/07/2019 e 

conclusa il 30/09/2019

Programma affidato a OSC a organizzazioni e 

a soggetti iscritti all’elenco di cui al comma 3 

dell’art. 26 della Legge 125/2014 

COOPI 1.000.000,00  Call for Proposal 

lanciata sul sito 

AICS Roma e AICS 

Khartoum il 

24/07/2019 e 

conclusa il 

30/09/2019

** il tasso di cambio applicato da SDG a EURO e' definito in base al tasso di cambio applicato dalla EU su sito 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

2019


