3619/332

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

VISTO l’art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 273 e 274 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. del 30.06.2011 n. 123 sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, secondo l’art. 49 della L. 196 del 31.12.2009;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante la nuova disciplina degli appalti e dei contratti pubblici;
VISTO il D.P.R. n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell’art. 74 del D.L. n.
112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6.08. 2008”, come modificato dal DPR
29.12.2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della L. 11.08.2014, n. 125;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31
dicembre 2018, supplemento ordinario n. 63, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa dell’anno 2019 n. 01201/066 del 9 gennaio 2019, registrata
dalla Corte dei Conti il 4 febbraio 2019;
VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 17 gennaio 2019 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti Generali
titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di quelle umane e materiali per quanto risultante dagli
atti e dalle scritture inventariali dell’Amministrazione;
VISTO il D.M. 3610/2525 del 2/08/2019, con il quale il Capo dell’Ufficio VIII della DGSP è stato delegato alla firma degli
atti di competenza dell’Ufficio IX in caso di sua assenza o impedimento;
VISTO il DM N. 1760 del 17.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 27.09.2018, reg. 1861 con il quale il
Consigliere d’Ambasciata Giuseppe Pastorelli è stato nominato Capo dell’Ufficio VIII a decorrere dal
29.10.2018;
CONSIDERATO che il 5 novembre 2019 si terrà al MAECI, in Sala Aldo Moro, l’evento "Celebrating 70 years of
Diplomatic Relations Italy and Israel "Side-By-Side" for Innovation", a cui è prevista la partecipazione di una novantina di
persone, tra rappresentanti degli enti di ricerca, aziende, funzionari dell’Ambasciata d’Israele in Italia e esponenti della
comunità ebraica locale, e che pertanto si rende necessario avvalersi di una società di servizi per la buona riuscita
dell’evento che fornisca il servizio di catering, comprensivo di un coffee-break e di un networking-lunch kosher,
accoglienza, registrazione partecipanti e gestione dei relatori, fornitura badges, progettazione grafica dell’evento e
stampa dei programmi;
RITENUTO CONGRUO porre quale limite massimo della procedura l’importo di € 9.000,00 + IVA 22%, avuto riguardo
ai correnti valori di mercato dei servizi in questione;
VISTA la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 450;
DETERMINA
Articolo 1
È avviata la procedura di acquisizione per affidamento diretto della suddetta prestazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016.
Articolo 2
La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 9.000,00 + IVA 22%. Essa
è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2743/PG1 del bilancio
di questo Ministero per l’E.F. 2019.
Articolo 3
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Colomba Di Castro, Funzionario amministrativo, contabile e consolare.
Roma, 15/10/2019

IL CAPO DELL’UFFICIO VIII

Cons. Amb. Giuseppe Pastorelli

