5600/433

DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE,
L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
il RD 18 novembre 1923, n. 2440 e smi;
VISTO
il RD 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO
il DPR n. 18 del 5 gennaio 1967;
VISTO
il DPR 16 aprile 2013 n. 62;
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 (MAECI) con il D.P.R. 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 (DGAI) 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 dell’On. Ministro per l’anno 2020, n. 3705 del 9 gennaio
2020, in corso di registrazione;
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
l’art. 36 comma 2 e comma 6 del D.lgs 50/2016;
VISTO
l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATA l’urgente necessità, nell’ambito delle misure organizzative da
adottare nel contesto dell’attuale situazione epidemiologica dovuta alla
diffusione del Nuovo Coronavirus COVID-19, di dotare lo scrivente
Ufficio degli strumenti necessari per poter consentire al personale (o

parte di esso) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale lo svolgimento dell’attività ordinaria da postazioni di
lavoro informatiche operanti in luogo esterno rispetto al Palazzo della
Farnesina, nell’ambito del progetto del “Lavoro Agile”;
CONSIDERATA la necessità che il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale garantisca che le postazioni di lavoro
informatiche operanti in luogo esterno rispetto al Palazzo della
Farnesina, possano collegarsi in modo “sicuro” alla rete interna
ministeriale ed operare sugli applicativi ministeriali;
CONSIDERATA la necessità che le più alte cariche del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale siano dotate di uno
strumento efficiente di comunicazione che consenta di contattare le
massime Autorità dello Stato ed i loro collaboratori, in particolare in
occasione di missioni all’estero e di urgenze, e di svolgere così con
efficacia le loro funzioni;
RITENUTO che lo strumento che consente di assicurare la necessaria capacità
operativa ad un elevato standard tecnologico e di affidabilità siano gli
apparecchi “Apple Ipad AIR 10.5 - wi-fi + cellulare – 256GB” non
disponibili nell’ambito della Convenzione telefonia mobile 7
attualmente in essere;
RITENUTO necessario acquistare n. 6 Ipad AIR 10.5, sia per soddisfare le
richieste pervenute che per garantire un immediato ricambio in caso
di malfunzionamenti;
VISTO
che tale prodotto è disponibile sulla piattaforma MEPA in ambito
CONSIP;
VISTO
l’articolo 1, commi 510 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n.
208, con particolare riferimento alla necessità che il vertice
dell’Amministrazione autorizzi l’acquisto nel caso in cui il bene non
sia disponibile in ambito CONSIP;
VISTO
lo Smart CIG n. Z842CE5DE7;
DETERMINA
di procedere, attraverso la piattaforma MePa in ambito CONSIP, all’acquisto di n.6
Ipad AIR 10.5 - wi-fi + cellulare – 256GB di cui alle premesse. La relativa spesa, di
€ 5.116,68 (€ 4.194,00 + € 922,68 di IVA (al 22%) troverà copertura negli ordinari
stanziamenti di bilancio e, in particolare, graverà sul cap. 7250 pg. 2 per l’esercizio
finanziario 2020.
Il presente acquisto sarà comunicato alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e all’Agid, ai sensi dell’art. 1, commi 510 e 516 della legge n. 208 del
28 dicembre 2015.
Responsabile unico del procedimento è il Capo dell’Ufficio V della DGAI, Cons.
d’Amb. Marco Lombardi.
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