Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Unione Europea
Determina n. 3110/02
VISTA

la Legge 22 dicembre 1982, n. 960 che autorizza il Ministero degli Affari Esteri a
proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per

la

conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1 settembre 1978, n. 615;
CONSIDERATA la necessità di integrare e rinnovare il patrimonio librario della Comunità Nazionale
Italiana dei paesi della ex Jugoslavia al fine di conservare le testimonianze connesse con
la storia, le tradizioni ed i rapporti con la nazione di origine, nella fattispecie, con
l’impostazione grafica e produzione a stampa per la collana degli “ATTI XLIX” per il
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno;
VISTA

la Legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016, N. 50 disciplinante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di
Lavori, Forniture e Servizi e s.m.i.;

DATO ATTO

che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è attivo nello
specifico settore tecnico-professionale in questione;

CONSIDERATO che all’interno del MePA la procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più
basso, è la procedura che meglio risponde ai criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa;
VISTO

il Decreto n. 5021/1/BIS del 28.01.2020 con il quale sono state attribuite le risorse
finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come individuati dal D.P.R.
95/2010 per l’esercizio finanziario 2020;

VISTO

il D.P.R. n. 8 del 04 luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019, reg.
n.1524, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l’Unione
Europea al Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste, a decorrere dalla data di effettiva
assunzione delle funzioni;

ATTESO che il Min. Plen. Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 31 agosto 2019;
DETERMINA
di indire, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, una procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l’impaginazione e
produzione a stampa di materiale bibliografico da destinare agli Enti, Istituti e Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana dei Paesi della ex Jugoslavia, segnatamente al Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno (Croazia);
di utilizzare il criterio del prezzo più basso nella selezione delle offerte;
di stabilire come valore economico della fornitura l’importo massimo omnicomprensivo di Euro
6.000,00 (seimila/00).
Il citato importo sarà a valere sul capitolo 4543 - PG 1 della gestione in conto competenza del
bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020.
E’ attribuito l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, e
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, al Min. Plen. Vincenzo Celeste, Direttore Generale per l’Unione
Europea.

Roma, 04/02/2020

Il Direttore Generale
Min. Plen. Vincenzo Celeste
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