REGISTRATO ALLA D.G.A.I.
D.M. N. 5612/183
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni
UFFICIO II

VISTO

il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato,
ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;

VISTA

la L. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;

VISTO

il DPR 18 del 05.01.1967 e s.m.i.;

VISTO

il DLgs 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari
Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante
attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre
modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del
MAECI

VISTO

il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data
07.02.2017, Reg.ne – Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle
Direzioni Generali;

VISTA

la legge 30 dicembre 2018 n. 145 – 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 sul supplemento straordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – serie generale n. 302 del 31.12.2018, 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 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI;

VISTO

il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
n. 5120/1/Bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai titolari dei
Centri di responsabilità le risorse finanziarie, umane e materiali per l’anno
2019, in particolare l’art. 6;

VISTO

il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26
giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente
Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per
l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a decorrere dal
01.08.2017;

VISTO

il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai Capi
Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione
relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli
Uffici;

VISTO

il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il
16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo dell’Ufficio
II della DGAI;

VISTO

il DLgs 50 del 18.04.2016;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere alla fornitura di poltrone operative e sedute varie
per il MAECI;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, non ha attualmente attivato la convenzione, per la fornitura
dei beni indicati, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26
della legge n. 488 del 23.12.1999 ma ha attivato attraverso il Mercato
elettronico della P.A. la fornitura dei beni sopra citati;

VERIFICATO

che questa tipologia di beni è comunque reperibile sul Mercato Elettronico;

VISTA

la determina a contrarre di cui al D.M. n. 5612/38 Bis del 15.02.2019, con
la quale è stato approvato l’avvio della procedura per l’acquisto dei suddetti
beni tramite un OD sul MEPA con la ditta B&C di E. Boccia e C. Catena snc
ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la sig.a Tiziana
Lucidi in servizio presso l’Ufficio II della DGAI;

VISTO

l’OD n. 4797577 effettuato alla ditta B&C di E. Boccia e C. Catena snc sul
MEPA in data 20.02.2019, considerando gli importi congrui e assegnando
alla pratica il n. CIG ZD8272FEF3;

PRESO ATTO

dell’accettazione dell’ordine da parte della ditta sopra indicata;

VISTA

la polizza fidejussoria n. 1691.00.2799757007 del 26.02.2019;

VISTO

il documento unico di regolarità contributiva;

VERIFICATE

tramite portale MEPA, le dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla Camera di
Commercio e di assenza di motivi di esclusione;

VISTO

il DGUE presentato;

VISTA

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
dell’articolo 3 comma 7 della legge 136 del 13.08.2010;

resa ai

sensi

CONSIDERATO

che tale atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs.
33/2013, all’acquisizione del visto da parte dell’organo di controllo;

CONSIDERATO

che è stato predisposto il cronoprogramma ai sensi dell’ Art. 6, D.L.
95/2012 e s.m.i.;

DECRETA
Art. 1
È approvato l’OD n. 4797577 del 20.02.2019 effettuato alla ditta B&C di E. Boccia e C. Catena
snc per l’importo di € 33.880,00 oltre € 7.453,60 pari ad IVA al 22%;

Art. 2
È autorizzato l’impegno di spesa dell’importo di € 41.333,60 (IVA inclusa) in favore della B&C
di E. Boccia e C. Catena snc il cui onere di spesa graverà sui seguenti capitoli della gestione
unificata mobilio del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per l’esercizio finanziario 2019:

CAP
7150/1
7168/1
7175/1
7220/1
7950/1
TOTALE

IMPORTO
5.215,80
2.980,04
11.838,00
4.576,87
16.722,89
41.333,60

Roma, 28.02.2019
Il Capo dell’Ufficio II
Dott. Luca Sassi

