Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE,
L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
Il Direttore Generale

5615/972
del 26 settembre 2019

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440 e smi.;
VISTO il RD 23 maggio 1924 n. 827 e smi;
VISTO il DPR 05 gennaio 1967 n. 18 ed in particolare l’art. 85;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.16;
VISTO il DPR 16 aprile 2013 n. 62;
VISTO il DM 03 febbraio 2017 n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 07 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;
VISTO il D.M. 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 D.D. 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 il DM n. 123/2011;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO l’art.54 del DLgs 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili
durante il regime transitorio;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di provvedere al servizio di
telecomunicazioni degli apparati satellitari BGAN assegnati alle seguenti sedi estere operanti in aree di
crisi individuate da questo Ministero, già fornite in passato dalla Compagnia Generale Telemar S.p.a, e
precisamente le Ambasciate a Mogadiscio, Caracas (2 schede), Khartoum, Yangon e Abuja;
CONSIDERATO che è necessario acquisire anche un nuovo apparato satellitare (simcard e apparato
di comunicazione satellitare) per il C.G. Bengasi;
CONSIDERATO che tali apparecchiature sono indispensabili per garantire il collegamento fra
MAECI e Sedi estere in caso di interruzione dei sistemi telefonici e dati in gestione da parte di operatori
locali;
CONSIDERATO che la Compagnia Generale Telemar ha già fornito, negli anni passati, il servizio per
la gestione di tali comunicazioni satellitari e ha assicurato il servizio di telecomunicazioni in oggetto;
CONSIDERATA l’unicità del servizio, destinato ad usi in territori di crisi, dove il rischio di
interruzione dei servizi locali è molto elevato;
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CONSIDERATO che la CONSIP S.p.a., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
servizi di cui all’oggetto, ai quali poter aderire in base all’art. 24 comma 6 della Legge n. 448 del 28
dicembre 2001 e che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non sono stati reperiti
operatori disposti ad offrire il succitato servizio;
RITENUTO opportuno, per assicurare il collegamento telefonico e dati nelle aree di crisi dove
operano gli Uffici all’estero di cui all’allegato, procedere all’affidamento diretto del servizio alla ditta che
ha fornito gli apparecchi e le relative schede SIM (Compagnia Generale Telemar S.p.a.) e ciò anche al
fine di mantenere il servizio attivo senza rischi di interruzioni, rischio che diverrebbe concreto in caso
di sostituzione delle schede SIM già assegnate;
CONSIDERATO che si tratta di servizio indispensabile ed indifferibile in considerazione anche delle
continue crisi che si producono nelle aree geografiche nelle quali sono ubicate le predette
Rappresentanze, creando situazioni di emergenza con possibili interruzioni dei collegamenti telefonici e
dati;
CONSIDERATO che la continuità delle comunicazioni è un requisito essenziale per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di tutela dei cittadini italiani in Stati esteri;
CONSIDERATO che tale continuità di comunicazione è necessaria per poter provvedere all’adozione
di misure di emergenza a tutela dei cittadini italiani e dei dipendenti in servizio nelle aree di crisi, anche
in raccordo con Ambasciate di Stati partner comunitari ed extracomunitari e che il suo venir meno
costituirebbe una minaccia anche alla salute dei dipendenti in servizio;
CONSIDERATO che la spesa per il servizio in questione sarà inferiore alle 12.000 Euro per quanto
riguarda il canone servizio simcard e l’acquisto di un apparato di comunicazione satellitare e non
preventivabile a priori per l’eventuale traffico voce e dati;
VISTO il CIG. N. Z1429EA091;
DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di telecomunicazioni relativo alle schede SIM installate
negli apparecchi satellitari BGAN in uso presso le sedi diplomatiche di Mogadiscio, Caracas (2 schede),
Khartoum, Yangon e Abuja e di aquisire una nuova stazione (canone Simcard e acquisto apparato di
comunicazione satellitare) per la Sede in Bengasi, per il periodo che decorre dal primo gennaio 2020 al
31 dicembre 2020. Si precisa che il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza digitale.
Il responsabile unico del procedimento è il Cons. d’Amb. Marco Lombardi, Capo Ufficio V DGAI ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, del D.Lgs 50/2016.
La relativa spesa trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, graverà sul cap.
1391 p.g. 4 e sul cap. 7250 pg2 per l’es. fin. 2020.
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