5615/1424

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
Ufficio V

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni e
integrazioni;
il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni e
integrazioni;
il DPR 18 del 05.01.1967, come modificato dal DPR 95/2010;
il DLgs 165 del 30.03.2001 recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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 degli Affari Esteri con il DPR 29.12.2016 n. 260;
il DM 5500/36 del 25.01.2017 (Decreto di attribuzione risorse
finanziarie al Capo dell’Ufficio V della DGAI per l’anno 2017);
il D.M. 28.04.2017 n. 5021/25 bis con il quale il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse
finanziarie, umane e materiali ai dirigenti generali titolari di centri di
responsabilità per l’esercizio finanziario 2017 a seguito della
riorganizzazione del MAECI;
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;
il DM n. 5600/936 del 3 agosto 2017 con il quale è confermata
l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi
degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per
l’Amministrazione l’Informatica e le Comunicazioni stabilita con il D.D.
n. 5600/619 del 23 maggio 2017;
la Legge di bilancio n. 232 dell’11.12.2016;
il DM MAECI, 1600/1759 del 18.09.2014, di approvazione del “Codice
di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale”;
il DM 5012/1411 del 02.07.2015 registrato alla Corte dei Conti il
24.07.2015 Reg. 1920 di preposizione del Cons. d’Amb. Luigi Diodati a
Capo dell’Ufficio V della DGAI;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 482300 del 28
dicembre 2015, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 303 del
31.12.2015 recante la tabella 6, relativa al bilancio MAECI 2016-2018;
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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
Ufficio V

CONSIDERATO
CONSIDERATO
RICONOSCIUTA
CONSIDERATO
RITENUTO
VISTO

che per raggiungere l’alta affidabilità della infrastruttura informatica
sulla quale è in esecuzione il sistema di gestione documentale @DOC, è
necessario completare la migrazione ai 3PAR;
che, a seguito degli approfondimenti tecnici, detta attività richiede
l’acquisto di 2 schede HP 82Q 8GB DUAL PORT PCI-E FC HBA e la
successiva installazione e configurazione;
La necessità di procedere agli acquisti di cui sopra ricorrendo alla
piattaforma CONSIP attraverso la vetrina del MePa ove tale pacchetto
figura con la denominazione schede in fibra “OL-02415-M4B2”;
che la spesa per la fornitura in parola è di importo inferiore ad €
5.000,00 IVA esclusa;
che per le motivazioni sopra esposte ricorrano i presupposti per dar
luogo alla procedura in parola;
il CIG Z5D20E6042
DETERMINA

Per i motivi sopra espressi, di procedere ad un affidamento diretto, tramite mercato
elettronico, per l’acquisizione di prodotti di cui alle premesse.
La relativa spesa troverà copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare,
graverà sul cap. 1391 pg. 3 per l’es. fin. 2017.
Responsabile del procedimento è il Capo dell’ufficio V della DGAI, Cons. d’Amb. Luigi Diodati
Luigi.
Roma, 23 novembre 2017

Il Capo Ufficio DGAI V
Cons. Luigi Diodati
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