5615/1106
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE,
L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
Ufficio V

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il RD 18 novembre 1923 n.2440 e smi;
il RD 23 maggio 1924 n.827 e smi;
il DPR n. 18 del 05 gennaio 1967 ed in particolare l’art. 85;
il D. Lvo. del 30 marzo 2001 n.165 ed in particolare l’art. 16;
il DPR. n. 62 del 16 aprile 2013;
il DM 3 febbraio 2017 n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017,
Reg. 312, che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale
generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero Affari Esteri con
il DPR 29 dicembre 2016 n. 260;
VISTO
il DPR. 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 1° agosto 2017;
VISTO
il DM 2545 del 13 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 02 gennaio
2018 Reg. n. 4 di preposizione del Cons. d’Amb. Marco Lombardi a Capo
dell’Ufficio V della DGAI;
VISTA
la Direttiva del On. Ministro per l'anno 2019 n. 01201/066 del 9 gennaio 2019, in
corso di registrazione presso la Corte dei Conti;
VISTO
il DM 5120/1/BIS del 17 gennaio 2019 con il quale l’On. Ministro ha attribuito le
risorse finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’anno 2019;
VISTO
il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 di assegnazione delle risorse al Capo
dell’Ufficio V della DGAI per l’anno 2019;
VISTA
la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 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;
VISTO
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi;
CONSIDERATO che l’Ufficio V della DGAI è istituzionalmente preposto ad assicurare la
rapida, costante e ininterrotta circolazione delle comunicazioni telefoniche
all’interno degli uffici del MAECI e con le sedi estere;
CONSIDERATO che con l’Ordine CONSIP 3925030 del 28 novembre 2017 – CIG
7251559FC7 è stata acquistata una nuova Centrale Telefonica Wildix e 3500
apparecchi telefonici;
CONSIDERATO che è stato necessario realizzare un progetto pilota insieme alla Direzione che
gestisce la struttura di rete, per analizzare tutti gli aspetti di sicurezza e
l’interfaccia dei dispositivi telefonici con le postazioni di lavoro;
CONSIDERATO che, a seguito di implementazione che ha permesso di ottimizzare
l’architettura, si sta procedendo all’installazione dei 3500 apparecchi telefonici;
CONSIDERATO che gli apparecchi con funzionalità estese, destinati alle Segreterie, devono
essere ancora acquistati in quanto fuori Convenzione;

CONSIDERATO che si sta approntando una gara con CIG 8057013974 per l’acquisto dei
telefoni delle Segreterie;
CONSIDERATO che l’installazione sia dei predetti 3500 apparecchi telefonici che quelli delle
Segreterie potrebbe terminare nel 2020;
VISTO
che in questo periodo di transitorio dovranno funzionare entrambi le Centrali
Telefoniche sia quella analogica Nortel CS1000 che quella IP Wildix;
CONSIDERATO che quest’Ufficio V della DGAI deve garantire la continuità del Servizio
Telefonico e vista l’obsolescenza della Centrale Nortel CS1000, si rende
necessario acquistare un servizio di manutenzione e sostituzione hardware in
avaria, un pacchetto di 10 interventi specialistici di II livello da consuntivare a
consumo, ed infine un servizio di reperibilità di 14 mesi da effettuare negli orari
notturni dei giorni lavorativi e per l’intera giornata nei giorni festivi;
CONSIDERATO che dalle offerte individuate su Vetrina MEPA, quella selezionata è quella
economicamente più vantaggiosa;
VISTA
la determina a contrarre 5615/1048 del 14 ottobre 2019;
VISTA
la relazione tecnica prot. 176041 del 14 ottobre 2019;
VISTO
l’Ordine Diretto di Acquisto n. 5159993 del 14 ottobre 2019 alla SETEC Srl,
accettato dalla stessa in data 14 ottobre 2019 per un totale complessivo di €
44.408,00 (€ 36.400,00 più IVA al 22% € 8.008,00) ritenuto congruo per il
periodo 1 novembre 2019 – 31 dicembre 2020;
VISTO
l’allegato amministrativo all’RDO prot. n. 0176041 del 14 ottobre 2019;
VISTA
la polizza fidejussoria n. 749.071.0000935481 del 24 ottobre 2019 pari al 5%
dell’importo contrattuale in considerazione delle certificazioni di qualità;
CONSIDERATO che l’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, ai sensi
della normativa vigente;
CONSIDERATO che si è provveduto alla predisposizione del piano finanziariocronoprogramma attraverso l’apposita piattaforma informatica;
VISTA
la documentazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie e smi;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTO
il CIG n. Z432A121B7;
VISTA
la Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio;
DECRETA
Si approva il contratto di n. 5159993 stipulato con SETEC Srl per i servizi di cui alle
premesse e si impegna la spesa per un importo totale di € 44.408,00 (€ 36.400,00 più €
8.008,00 di IVA al 22%).
Si assume l’Impegno Pluriennale ad Esigibilità a carico del Capitolo 1391 pg 4 del bilancio di
questo Ministero per l’esercizio finanziario 2019 e sarà così ripartito:
- € 3.172,00 esercizio 2019;
- € 38.064,000 esercizio 2020;
- € 3.172,00 esercizio 2021.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per l’approvazione
Roma, 29 ottobre 2019

Il Capo dell’Ufficio
Cons. d’Amb. Marco Lombardi

