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

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il RD 18.11.1923 n.2440 e smi;
il RD 23.05.1924 n.827 e smi;
il DPR n. 18 del 5.01.1967 ed in particolare l’art. 85;
il D.Lgs del 30.03.2001 n.165 ed in particolare l’art.16;
il DPR n. 62 del 16.04.2013;
il DM 03.02.2017 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 29.12.2016
n. 260;
VISTO
il DPR 17.05.2017 n. 5100/31, registrato alla Corte dei Conti in data 26.06.2017,
Reg.ne Prev. N. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del Bilancio presso il MAECI il
28.06.2017,Visto n. 267, con il quale sono state conferite al Dirigente Nicandro
Cascardi le funzioni di Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le
Comunicazioni ( DGAI ) a decorrere dal 01.08.2017;
VISTO
il DM n. 5120/Bis del 17.01.2018 con il quale sono state assegnate le risorse
finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO
il DM n. 5610/29 del 22.01.2018 con il quale il Direttore Generale della DGAI ha
confermato l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi
degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per l’anno 2018;
VISTO
il DM n. 2545 del 13.12.2017 registrato alla Corte dei Conti il 02.01.2018, Reg. n. 4
di predisposizione del Consigliere d’Ambasciata Marco Lombardi a Capo dell’Ufficio
V della DGAI;
VISTO
l’art. 32 comma 2 e comma 14 del D.lvo 50/2016;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lvo 50/2016;
VISTA
la Legge di Bilancio n. 205 del 27.12.2017;
CONSIDERATO che all’Ufficio V della Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le
Comunicazioni è attribuito il compito di assicurare lo scambio di comunicazioni
scritte, in chiaro e in cifra, tra la sede centrale e le sedi diplomatiche, tutelandone
la riservatezza e curandone la distribuzione sia all’interno del Ministero che verso
Enti pubblici nel territorio nazionale;
CONSIDERATO che a tale scopo utilizza dei sistemi di comunicazione per la cui piattaforma di
telecomunicazioni si avvale, per la gestione dei flussi documentali, di licenze
ORACLE ;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al rinnovo di dette licenze d’uso per il periodo
gennaio/dicembre 2018, necessarie per realizzare nuovi aggiornamenti in relazione
sia alle mutevoli esigenze operative che alle variazioni dei volumi di traffico;
TENUTO CONTO che da un’indagine effettuata sul portale CONSIP-MEPA non risultano offerte
con le specifiche che rispondano alle esigenze di questo Ufficio;
VISTA
l’autorizzazione prot. 234110 del 20.12.2017, del Direttore Generale DGAI
all’acquisto fuori Convenzione Consip/MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 516 della L.
208/2015;
VISTA
la comunicazione MAE0232570 del 18 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 1 comma
516 della L. 208/2015 inviata ad ANAC e AGID;
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necessario per quanto precede provvedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di detti servizi alla ORACLE ITALIA Srl unica
in grado di fornire il servizio richiesto essendo proprietaria delle licenze in parola;
VISTA
la determina a contrarre n. 5610/1653 del 20.12.2017;
VISTA
l’offerta della ORACLE ITALIA Srl del 31.08.2017 contenente le clausole
economiche riservate a questa Amministrazione e le condizioni relative al servizio
per l’anno 2018 per un importo di €24.611,61 più € 5.414,55 di IVA al 22% per un
totale di €30.026,16 ritenuto congruo;
VISTO
l’affidamento di servizi n. 234636 del 20.12.2017 stipulato tra questo Ufficio V della
D.G.A.I. e la ORACLE ITALIA Srl per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2018 per un
importo di € 30.026,16 (€24.611,61 più IVA al 22% €5.414,55);
VISTA
la polizza fideiussoria a garanzia di €1.230,58 pari al 5% dell’importo contrattuale in
considerazione del possesso delle certificazioni di qualità;
CONSIDERATO che l’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che si è provveduto alla predisposizione del piano finanziario-cronoprogramma
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 successive
modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che sono state verificate le condizioni di idoneità previste dagli artt. 80 e 83 del D.
lvo 50/2016;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTO
il CIG Z8F21679B3;
RITENUTO

DECRETA
Si approva il contratto di cui alle premesse e si impegna la spesa per l’importo di
€30.026,16 (€24.611,61 più IVA al 22% €5.414,55) da corrispondersi alla ORACLE ITALIA Srl.
La spesa anzidetta graverà sul Cap. 1391 P.G. 3 del bilancio di questo Ministero per
l'esercizio finanziario 2018.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per l’approvazione.
Roma, 1 febbraio 2018
Il Capo dell’Ufficio
Cons. d’Amb. Marco Lombardi

