Ministero degli Affari Esteri 5615/138
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 successive modifiche e integrazioni, recante
nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il RD 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il DPR 18 del 05 gennaio 1967;
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
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 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 Signor 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 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 20202022;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) 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 tali collegamenti rivestono per il MAECI grande importanza in quanto
possono condizionare l’efficienza e il corretto funzionamento delle sue attività, con riflessi
anche sull’azione del Governo;
CONSIDERATO che attualmente parte dei flussi documentali vengono trattati attraverso le
piattaforme @doc e PIT/DIR a servizio degli utenti interni e di quelli presso le Sedi estere,
piattaforme che necessitano di un adeguato servizio di manutenzione hardware;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la manutenzione Hardware del sistema di gestione
documentale “Progetto @DOC”, Pit/Dir, reti UE ed OSCE
VISTA la Determina a contrarre 5615/1275 del 2 dicembre 2019;
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VISTA le offerte economiche presentate sul MEPA dalle società concorrenti PRISMA Spa e
R1 Spa, rispettivamente per Euro 88.680,00 (IVA esclusa) ed Euro 85.000,00 (IVA esclusa);
VISTA l’aggiudicazione definitiva avvenuta in data 16 dicembre 2019 secondo il criterio del
prezzo più basso attraverso la procedura guidata sulla piattaforma MEPA alla R1 Spa;
VISTO l’affidamento tramite RDO n. 2429536 del 16 dicembre 2019 sul portale MEPA in
favore della R1 Spa per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 per l’importo
complessivo di € 103.700,00;
VISTO l’allegato amministrativo al contratto n.217977 del 16 dicembre 2019;
VISTA l’e-lettera prot.18408 del 3 febbraio 2020 di correzione del periodo di fatturazione che
sarà trimestrale, indicato in maniera errata nell’allegato amministrativo;
VISTA la garanzia fideiussoria n. 2275606 della COFACE del 17 dicembre 2019
(Compagnie Francaise d’Assurance pour le commerce-exterieur S.A.);
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 ai sensi della normativa vigente;
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 CIG 812162729F;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTA la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
CONSIDERATO che sono state verificate le condizioni di idoneità previste dall’art art. 80 del
D.lgs 50/2016;
DECRETA
Si approva il contratto n. 2429536 del 16 dicembre 2019 stipulato con R1 Spa per la fornitura
del servizio di cui alle premesse per l’importo di € 103.700,00 (€ 85.000,00 più IVA al 22%
€18.700,00) per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020.
Si assume l’Impegno Pluriennale ad Esigibilità a carico del capitolo 1391 PG 3 del bilancio di
questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020 che sarà così ripartito:
Esercizio Fin. 2020 - € 38.887,50 (€ 31.875,00 più IVA 22% 7.012,50);
Esercizio Fin. 2021 - € 51.850,00 (€ 42.500,00 più IVA 22% 9.350,00);
Esercizio Fin. 2022 - € 12.962,50 (€ 10.625,00 più IVA 22% 2.337,50);
Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per la sua registrazione.
Roma 6 febbraio 2020
Il Capo dell’Ufficio
Cons. d’Amb. Marco Lombardi
(firma digitale - art. 24 del D.lgs. 82/2005)

