5615/648

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

VISTO R.D. 18.11.1923 n. 2440 e smi;
VISTO R.D. 25.05.1924 n. 827 e smi;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 ed in particolare l’art. 85;
VISTO l’art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
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 29/12/2016
n. 260;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 2017 n. 1, registrato alla Corte dei Conti in data 6 febbraio
2017, reg. 1,fg 294, con il quale sono state conferite al Dr. Eduardo Brunetti le funzioni di
Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni ( DGAI );
VISTO il D.M. 5021/25/Bis del 28.04.2017 di assegnazione delle risorse finanziarie ai
titolari dei Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2017;
VISTO il DM 235 del 07.02.2017 Registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017 Reg. n. 377
di predisposizione del Cons. d’Amb. Luigi Diodati a Capo dell’Ufficio V della D.G.A.I;
VISTO il DM 5500/619 del 23.05.2017 di assegnazione delle risorse al Capo dell’Ufficio V
per l’anno 2017;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
VISTA la Legge di Bilancio n. 232 dell’11.12.2016;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e s.m.i.;
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, ed è
sempre pronto ad offrire servizi al passo con il rinnovamento tecnologico nel settore
specifico;
CONSIDERATO che questa Direzione Generale assicura lo scambio di comunicazioni
scritte, in chiaro ed in cifra, tutelando la riservatezza tra questo Ministero degli Affari Esteri
e la Cooperazione Internazionale e le Sedi Diplomatiche e ne cura la distribuzione sia
all’interno del Ministero che verso gli altri Enti pubblici in territorio nazionale attraverso un
piattaforma software per i Flussi Documentali realizzata nell’ambito del “Progetto @doc”;
VISTO l’art.32 comma 14 del DLgs 50/2016 e s.m.i. che prevede l’obbligatorietà della
firma elettronica anche per i contratti stipulati mediante scrittura privata;
CONSIDERATO che all’interno della suddetta piattaforma è stato predisposto un apposito
web service capace di interagire con il servizio “CONFIRMA”, un metodo di firma digitale
integrato che si distingue dal sistema offerto dalla piattaforma @doc poiché l’applicazione
consente di apporre la Firma Digitale su documenti informatici nell’ambito della stessa
sessione di lavoro senza il traferimento del documento dalla piattaforma di redazione a
quella di gestione della firma, inoltre consente l’impiego della CNS già in uso presso il
MAECI;
CONSIDERATO che detto servizio, per ragioni di natura tecnica, risulta indispensabile
alla piattaforma in esercizio e che non è presente sul MePa e sulla Piattaforma CONSIP
un servizio similare;
RITENUTO necessario per quanto precede provvedere all’affidamento diretto al
Consorzio Univeristario Cineca unico in grado di fornire il servizio richiesto in quanto
altamente specifico e sviluppato per le specifiche esigenze delle Amministrazioni
richiedenti;
VISTA la Determina a contrarre n. 5515/1952 del 23.12.2016;
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VISTA la comunicazione resa ai sensi della Legge 208 del 28.12.2015 art.1 comma 516
ad ANAC ed AGID a firma del Vice Direttore Generale prot MAECI 97675 del 26.05.2017;
VISTA la richiesta di offerta da parte di questa DGAI Uff.V prot. MAECI 252051 del
23.12.2016 al Consorzio CINECA per il periodo gennaio-dicembre 2017;
VISTA l’offerta del Consorzio CINECA prot. 16123201 in data 29.12.2016 per un importo
di € 12.000,00 IVA esclusa ritenuto congruo;
VISTO il contratto di Affidamento di Servizi prot. MAE 0254058 del 29.12.2016
stipulato con il Consorzio CINECA per il servizio di cui alle premesse per un importo di
€12.000,00 comprensivo della decurtazione del 2% per esonero dal versamento del
deposito cauzionale più € 2.640,00 di IVA al 22% per un importo complessivo di
€14.640,00;
CONSIDERATO che si provvederà alla pubblicazione dell’atto 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 dichiarazione attestante la regolarità contributiva (DURC);
VISTO il CIG ZB01CAC3DD acquisito ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010;
CONSIDERATO che sono state verificate le condizioni di idoneità previste dagli artt. 80,
81 e 83 del DLgs 50/2016 con autocertificazione;
DECRETA
E’ approvato il contratto di cui alle premesse stipulato tra il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e CINECA Consorzio Interuniversitario ed è
contestualmente impegnata la spesa di € 14.640,00 (€12.000,000 più €2.640,00 di IVA al
22%) per il periodo gennaio-dicembre 2017.
La spesa anzidetta graverà sul cap. 1391 p.g. 3 del bilancio di questo Ministero per
l’esercizio finanaziario 2017.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per la sua approvazione.
Roma, 29.05.2017

Il Capo dell’Ufficio V
Cons. d’Amb. Luigi Diodati

