
DATA Natura Della Spesa (Contract/Grant) CIG Oggetto Della Spesa Nome Del Beneficiario Ammontare in Euro Ammontare in valuta 

locale

Modalità Di Selezione Responsabile del 

Procedimento (RUP)

01/12/2022

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z0034497B6
servizio di consulenza per formazione staff sulla 

scrittura grants/calls for proposal 
Basma Al Nabulsi  €                           1.800,00 NA

Procedura di single 

tender sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

23/05/2022

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z26365A2A7
servizio di traduzione di policy NCCW e strategia 

gender e agricoltura

TAU - Università di 

Khartoum
 SDG                 534.000,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

18/05/2022

Contratto per lavori civili in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

9141151C6E Lavori Minori Port Sudan
Tihraga Engineering for 

Building 
 €                       236.246,10 NA

Procedura di gara 

semplificata 

(semplified procedure) 

ai sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

18/05/2022

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z55353EED9

Ricerca sullo status socioeconomico delle tre 

categorie target del progetto: minori, persone con 

disabilità, donne

Università di Khartoum  €                         12.000,00 NA

Procedura di single 

tender sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

07/04/2022

Contratto per lavori civili in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

91710784FB tender lavori Minori Khartoum
Tihraga Engineering for 

Building 
 €                         65.000,00 NA

Procedura di gara 

semplificata 

(semplified procedure) 

ai sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

07/04/2022

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z9A35EA33A fase finale ricerca Red Sea University Red Sea University  €                           2.500,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

06/04/2022

Contratto per forniture in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

ZBD35A4715 tender acquisto forniture da ufficio FCPU Port Sudan da KhartoumRawasikh  €                         30.000,00 NA

Procedura di gara 

semplificata 

(semplified procedure) 

ai sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

20/03/2022

Contratto per forniture in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z3B35A4757 acquisto arredi sanitari per sala medica nel FCPU Port SudanAl Zain Medical Service NA  SDG                 130.000,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

20/03/2022

Contratto per forniture in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z5835AFCB3 acquisto elettrodomestici da cucina per FCPU Port Sudan Gamal Bakir NA  SDG                 710.000,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

Tadmeen - Inclusione sociale, sviluppo del capitale umano e protezione di gruppi vulnerabili all'interno delle comunita' di migranti, di rifugiati e ospitanti



20/03/2022

Contratto per forniture in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

ZC535A4842 acquisto mobili da cucina per FCPU Port Sudan Mutaz for Aluminium NA  SDG                 600.000,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

16/03/2022

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z01359DD81 rimozione temporanea partitions ufficio Port Sudan Mutaz for Aluminium NA  SDG                 395.000,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

13/03/2022

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

ZDF359177A desing per reabilitazione FCPU helpline Khartoum C-Built Project  €                           1.000,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

11/10/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

ZD732C5877

Assistenza tecnica alle istituzioni sudanesi 

coinvolte nell’elaborazione e finalizzazione di 

strategie settoriali, linee guide e piani di azione 

nel settore sociale

Fabio Monni  €                         39.000,00 NA

Procedura di gara 

semplificata 

(semplified procedure) 

ai sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

12/09/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z5B3302210

 attività lotta alla discriminazione di genere  

nell'ordinamento giuridico sudanese nello Stato di 

Khartoum 

Madanya  €                         20.000,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

05/08/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

ZB73269123
sensibilizzazione contro GBV e empowerment 

comunitario nello Stato di Khartoum
SHPDO  €                         30.000,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Michele Morana

06/07/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z4B325DC0E
attività di empowerment economico per 

Associazioni donne - revolving funds

Alsalaam Women’s 

Development Association 
NA  SDG              3.523.000,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Vice Titolare della sede 

estera/Titolare ad interim, 

Maria Cristina Pescante 

22/06/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

ZA932291AD
Formulation of Sudan National Women land Right 

Agenda (IGAD)

Ministry of Agriculture 

and Forests (MoA)
NA  SDG              2.286.400,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Vice Titolare della sede 

estera/Titolare ad interim, 

Maria Cristina Pescante 

30/03/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z48312A828

Attività di sensibilizzazione per promuovere la 

salute riproduttiva e prevenzioe del cancro alla 

cervice nei centri sanitari e scuole superiori

Mazaya  €                         39.262,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto

29/03/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z20312A829
Attivita' di teatro partecipato per promuovere 

l'inclusione sociale nello stato del Red Sea

Green Hands for 

Development
NA  SDG              8.680.000,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto



03/03/2021

Contratto per forniture in conformita' 

del Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z0930DF2D9 Acquisto materiale da ufficio 
Gabani Computer 

Company 
NA  SDG              3.197.800,00 

Procedura di single 

tender sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto

01/03/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Consulenza sulla componente di social inclusion Zeinab Osman  €                         10.000,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto

25/02/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Z0C30CC2BB Servizio di campagna e awareness - IWD 2021
MoHSD - Women 

Directorate
NA  SDG                 763.300,00 

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto

08/02/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

8593342A25
Attività di assessment e formazione sull’inclusione 

finanziaria delle donne nello stato di Gedaref 
Microfinanza S.r.l.  €                         60.500,00 NA

Procedura di gara 

semplificata 

(semplified procedure) 

ai sensi del PRAG 

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto

07/01/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Attivita' di consulenza per supporto e assistenza 

tecnica al NCCW
Aymen Musmar Ali  €                           8.000,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto

02/01/2021

Contratto di servizio in conformita' del 

Decreto 02.11.2017 n. 192 per gli 

interventi di cooperazione allo sviluppo 

e l'applicazione delle procedure PRAG 

piu' aggiornate

Consulenza sulla componente di genere Enas Osman  €                           4.400,00 NA

Affidamento diretto ai 

sensi del PRAG 

(sezioni 2.6.8 e 3.3.5.1 

bii)

Titolare della sede estera, 

Vincenzo Racalbuto


