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

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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il RD n. 2440 del 18 novembre 1923 e s.m.i.;
il RD n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i.;
il DPR n. 18 del 05 gennaio1967, ed in particolare l’art. 85;
il DLgs 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare l’art. 16;
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 MAECI
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 10 gennaio 2018 con il quale l’On. Ministro ha
attribuito le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per
l’anno 2018;
VISTO
il DM 5610/29 del 19 gennaio 2018 di assegnazione delle risorse al Capo
dell’Ufficio V della DGAI per l’anno 2018;
VISTA
la Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017;
VISTO
l’art. 32 comma 2 del D.lvo 50/2016;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lvo 50/2016;
CONSIDERATO che l’Ufficio V della D.G.A.I è istituzionalmente preposto ad assicurare il
rapido, costante ed ininterrotto collegamento tra il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e le sue sedi all’estero nonché
gli utenti nazionali garantendone, contestualmente, una trattazione “sicura”;
CONSIDERATO che per assicurare detto scambio il predetto Ufficio utilizza
apparecchiature e sistemi di telecomunicazioni rispondenti a specifiche
disposizioni emanate dall’Organo Centrale di Sicurezza;
CONSIDERATA la necessità di assicurare lo scambio di comunicazioni telefoniche, dati e
fax classificati tra gli Uffici ministeriali e le principali Rappresentanze
all’estero mediante il sistema crittografico le cui apparecchiature sono state
omologate dall’Autorità Nazionale per la Sicurezza stessa;
VISTA
la richiesta di questo Ufficio, prot. n. 0190990 del 19 ottobre 2017,
indirizzata alla Telsy Elettronica Telecomunicazioni Spa rivolta ad ottenere
una lista di aziende autorizzate ed abilitate alla manutenzione degli
apparati Telsy in uso presso questo Ministero;
VISTA
la risposta della Telsy Elettronica Telecomunicazioni Spa del 20 ottobre
2017 che individua la MULTITEL di Lerede Alessandro & C. sas come
l’unica azienda autorizzata ad effettuare servizi di trasporto, installazione e
manutenzione ordinaria di apparati Telsy;
RITENUTO indispensabile poter disporre di un servizio di manutenzione ordinaria e di
assistenza tecnica al fine di mantenere sempre in perfetta efficienza dette
apparecchiature;
VISTA
la Determina n.5615/1393 del 21 novembre 2017;
VISTA
la richiesta di offerta alla MULTITEL di Lerede Alessandro & C. sas prot. n.
0213860 del 21 novembre 2017;
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l’offerta della MULTITEL di Lerede Alessandro & C. sas prot.
204RMMAE2017 del 22 novembre 2017 per un importo di € 38.856,43 più
IVA al 22% ritenuto congruo;
VISTO
il contratto n. 218732 del 28 novembre 2017 alla MULTITEL di Lerede
Alessandro & C. sas per un importo di € 38.856,43 ridotto ad € 38.079,30
per esonero dal versamento del deposito cauzionale pari al 2% più €
8.377,45 di IVA al 22% per un totale di €46.456,75;
CONSIDERATO che l’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI 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;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO
il CIG N. ZD620E0264 acquisito ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010;
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
s.m. i.;
CONSIDERATO che sono state verificate le condizioni di idoneità previste dagli artt. 80 e
83 del DLgs 50/2016;
VISTA

DECRETA
E’ approvato il contratto n. 218732 del 28 novembre 2017 di cui alle premesse per un
importo di € 38.079,30 più € 8.377,45 di IVA al 22% per un totale di €46.456,75 da
corrispondersi alla Soc. MULTITEL di Lerede Alessandro & C.sas.
Si impegna la spesa di € 46.456,75 (€ 38.079,30 più € 8.377,45 di IVA al 22%) che
graverà sul Capitolo 1391 pg 3 del Bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario
2018.
Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per l’approvazione.
Roma, 29 gennaio 2018
Il Capo dell’Ufficio
Cons. d’Amb. Marco Lombardi

