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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

Ufficio V

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440 e smi;
VISTO il RD 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il D.P.R. 18 del 05 gennaio 1967;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
VISTO il Decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55 in attuazione degli art. 1 commi da 209 a 213
della legge 244 del 24 dicembre 2007;
VISTO 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 e della Cooperazione Internazionale con il
D.P.R. 29 dicembre 2016 n. 260;
VISTO il DPR 16 giugno 2020, n. 5111/27, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al n.
1685, con il quale al dirigente di prima fascia Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di
Direttore Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni per un quinquennio a
decorrere dal 1° agosto 2020;
VISTO il DM 2545 del 13 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 2 gennaio 2018 Reg. n. 4
di preposizione del Cons. d'Amb. Marco Lombardi a Capo dell'Ufficio V della DGAI;
VISTO il DM 5120/1/BIS del 28 gennaio 2020 con il quale l'On. Ministro ha attribuito le risorse
finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l'anno 2020;
VISTO il DD 5600/15/BIS del 30 gennaio 2020 di assegnazione delle risorse al Capo dell'Ufficio
V della DGAI per l'anno 2020;
VISTA la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, 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 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la Direttiva del Ministro per l'anno 2020, n. 3705 del 9 gennaio 2020, registrata dalla Corte
dei Conti con Protocollo n. 0001343, Registrazione n. 281 del 19 febbraio 2020;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l'Ufficio V della DGAI è istituzionalmente preposto ad assicurare il rapido,
costante e ininterrotto collegamento fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e le sue Sedi estere nonché gli utenti nazionali;
CONSIDERATO che i dispositivi impiegati da questo Ufficio V della DGAI e dalla Rete estera per
la trattazione delle informazioni classificate necessitano per il corretto funzionamento di particolari
batterie;
CONSIDERATO che in seguito a verifica tecnica sono state individuate le tipologie e quantità di
pile necessarie ovvero 50 pile "BA5372U" e 20 pile "CR2032" e che per tale materiale non è
presente alcuna convenzione ma che è disponibile sulla vetrina MePa;
CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in parola sarà inferiore a € 1.100,00 IVA esclusa;
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte che ricorrano i presupposti per dar luogo alla
procedura in parola;

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

DETERMINA
per i motivi sopra espressi, di procedere a un affidamento diretto tramite MePa per l'acquisizione dei
prodotti di cui alle premesse.
La relativa spesa trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, graverà sul
capitolo 7250 PG 2. per l'esercizio finanziario 2020.
Il CIG della procedura è Z332E68670.
Il responsabile del procedimento è il Cons. d'Amb. Marco Lombardi, Capo dell'Ufficio V della
DGAI.
Roma, 28 settembre 2020
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