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DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
UFFICIO V
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e successive modifiche e integrazioni, recante
nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n.827, Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. 18 del 05 gennaio 1967;
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
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 D.M. 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 D.P.R. 29
dicembre 2016 n. 260;
VISTO il D.P.R. 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 D.M. 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 28 dicembre 2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 65,
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 2018 e per il triennio 20182020;
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 fra i funzionari del MAECI per
motivi di servizio;
CONSIDERATO che l'Ufficio V della D.G.A.I, tra le proprie competenze istituzionali, è
tenuto ad assicurare il corretto funzionamento dei mobili di sicurezza — casseforti — ubicati
presso la sede centrale del MAECI e delle sedi estere;
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DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,
L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
UFFICIO V
CONSIDERATA la necessità di dotare i "varchi di accesso" del MAECI di n. 3 armadi
casellari blindati idonei alla custodia di armi in dotazione individuale agli operatori delle forze
dell'ordine in entrata al dicastero;
CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in parola sarà inferiore a C 6.000,00 rvA
esclusa;
ACCERTATO che non vi sono Convenzioni CONSIP attive in merito ai prodotti in
questione;
RITENUTO che per le motivazioni sopra esposte ricorrano i presupposti per dar luogo al un
acquisto diretto sulla vetrina MEPA;
VISTO lo Smart CIG n. ZFA2A07E47
DETERMINA
Di procedere, all'acquisto di n.3 armadi casellari blindati idonei alla custodia di armi di cui alle
premesse, utilizzando un Ordine di Acquisto sulla vetrina MePa. La relativa spesa troverà
copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, graverà sul cap. 7250 P.G. 2
per l'esercizio finanziario 2019.
Responsabile unico del procedimento è il Capo dell'Ufficio, Cons. d'Amb. Marco Lombardi.
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