Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

5615/239

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
UFFICIO V

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il RD 18 novembre 1923 n. 2440 e smi;
il RD 23 maggio 1924 n. 827 e smi;
il DPR 05 gennaio 1967 n. 18 ed in particolare l’art. 85;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.16;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62;
il DM 03 febbraio 2017 n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 07 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;
VISTO
il DM 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 22 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.Lgs. 50/2016;
VISTO
l’articolo 36 comma 2 lettera a) 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 gran 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 supporto operativo, soprattutto in
caso di criticità;
VISTA
la necessità di disporre di un servizio di assistenza applicativa e help desk
telefonico di primo e secondo livello agli utenti PIT/DIR e @Doc, curato da
apposita figura professionale che abbia una conoscenza approfondita degli
applicativi e del contesto nel quale operano;
VISTA
la Determina a contrarre n.5615/223 del 23 febbraio 2018;
CONSIDERATO che il prodotto summenzionato non è disponibile in convenzione Consip;
RICONOSCIUTA la necessità di procedere all’acquisizione ricorrendo alla vetrina MEPA;
VISTO
l’Ordine di Acquisto n.4171788 del 23 febbraio 2018 sulla vetrina del MePa per un
importo complessivo di € 44.835,00 (€ 36.750,00 più € 8.085,00 di IVA al 22%)
per 10 mesi a partire dal 1 marzo 2018, ritenuto congruo ed accettato dal fornitore
in data 23 febbraio 2018;
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l’Allegato Amministrativo prot. 34392 del 23 febbraio 2018 all’ordine on-line
n.4171788;
VISTA
la polizza fidejussoria a garanzia del contratto;
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 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 smi;
VISTO
il CIG Z662249676;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
CONSIDERATO che sono state verificate le condizioni di idoneità previste dagli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO

DECRETA

Si approva il contratto di n.4171788 di cui alle premesse, per il periodo 1 marzo/31
dicembre 2018, e si impegna la spesa per un importo totale di €44.835,00
(€36.750,00 più €8.085,00 di IVA al 22%) stipulato con INMATICA SpA.
La relativa spesa trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio ed, in
particolare, graverà sul cap.1391 pg 3 per l’es. fin. 2018.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la sua approvazione.

Roma 1 marzo 2018
Il Capo dell’Ufficio V DGAI
Cons. d’Amb. Marco Lombardi

