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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
VISTA
VISTO

il RD 18 novembre 1923 n.2440 e smi;
il RD 23 maggio1924 n.827 e smi;
il DPR n. 18 del 05 gennaio1967 ed in particolare l’art. 85;
il D.Lvo. del 30 marzo 2001 n.165;
il DPR. n. 62 del 16 aprile 2013;
la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
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
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;
VISTA
la Direttiva del Signor Ministro per l’anno 2020, n. 3705 del 9 gennaio 2020, in corso
di registrazione;
VISTO
il DM 5120/1/BIS del 28 gennaio 2020 con il quale l’On. Ministro ha attribuito le
risorse finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’anno 2020;
VISTO
il DD 5600/15/BIS del 30 gennaio 2020 di assegnazione delle risorse al Capo
dell’Ufficio V della DGAI per l’anno 2020;
VISTA
la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento
ordinario n. 46, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTO
il DM del MEF nr. 55 del 03.04.2013, in attuazione dell’art.1 commi 209, 210, 211,
212 e 213 della Legge 244 del 24.12.2007;
VISTO
il DM n. 27 del MEF del 23.01.2015 di attuazione dell’art.1 comma 629 lettera b della
Legge 23.12.2014 n. 190;
VISTO
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi;
CONSIDERATA l’urgente necessità, nell’ambito delle misure organizzative da adottare nel contesto
dell’attuale situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del Nuovo Coronavirus
COVID-19, di dotare lo scrivente Ufficio degli strumenti necessari per poter consentire
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al personale (o parte di esso) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale lo svolgimento dell’attività ordinaria da postazioni di lavoro
informatiche operanti in luogo esterno rispetto al Palazzo della Farnesina, nell’ambito
del progetto del “Lavoro Agile”;
CONSIDERATA la necessità che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale garantisca che le postazioni di lavoro informatiche operanti nell’ambito
del progetto del “Lavoro Agile”, cioè ubicate in luogo esterno rispetto al Palazzo della
Farnesina, possano collegarsi in modo “sicuro” alla rete interna ministeriale ed operare
sugli applicativi ministeriali;
VISTO
che il competente Ufficio VII della DGAI ritiene che tale modalità di collegamento
“sicura” sia quella attraverso le simcard telefoniche di servizio, fornite da questo
Ufficio;
RITENUTO che per attuare queste connessioni è necessario dotarsi di “chiavette USB 4g” da
collegare al computer e nelle quali inserire le predette simcard;
RITENUTO necessario acquistare pertanto n. 53 chiavette usb 4g;
VISTO
che tali chiavette non sono disponibili in convenzione Consip TM7 ma disponibili
sulla piattaforma MEPA;
RICONOSCIUTA pertanto la necessità di procedere a detta acquisizione ricorrendo alla vetrina
MEPA;
VISTA
la determina a contrarre 5615/262 del 5 marzo 2020 a firma del Capo dell’Ufficio V
della DGAI, Cons. d’Amb. Marco Lombardi;
VISTO
l’ordine MEPA n. 5414774 del 9 marzo 2020 di € 2.942,03 IVA inclusa ritenuto
congruo ed accettato dal fornitore, TEKNOIT SRL, in data 9 marzo 2020;
VISTO
l’allegato amministrativo all’ordinativo prot.n. 40012 del 5 marzo 2020;
VISTO
lo scambio di mail con il quale il fornitore dichiara di poter inviare solamente 52
chiavette invece delle 53 richieste a causa dell’emergenza COVID che si approva;
CONSIDERATO lo sconto dell’1% in sostituzione della polizza fidejussoria che riduce gli importi
ad € 2.857,65 (€ 2.342,34 più IVA al 22% € 515,31);
VISTA
la fattura n. 80/20 del 27 aprile 2020, prot. virtuale 2602 del 27 aprile 2020 con
scadenza 27 maggio 2020 di € 2.342,34 più € 515,31 di IVA per un totale di €
2.857,65;
VISTO
il buono di carico n. 2 del 4 maggio 2020;
ACCERTATO che la precitata fattura risulta liquidabile ai sensi della normativa vigente e che la
prestazione risulta regolare;
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;
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 Documento Unico di Regolarità Contributiva;
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VISTO il CIG Z122C586A6;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva della certificazione d’iscrizione alla CCIAA Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
DECRETA
E’ approvato l’ordine MEPA n. 5414774 del 9 marzo 2020.
E’ autorizzato l’impegno pluriennale ad esigibilità e la contestuale liquidazione della somma
di € 2.857,65 così ripartita: € 2.342,34 da corrispondersi a TEKNOIT Srl per la fornitura di cui alle
premesse ed € 515,31di IVA al 22% che sarà versata con successivo provvedimento nel rispetto del
termine previsto dal citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio
2015.
La spesa anzidetta graverà sul Capitolo 7250 pg 2 del Bilancio di questo Ministero, per
l’esercizio finanziario 2020.
Il Presente Decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 6 maggio 2020
Il Capo dell’Ufficio
Cons. d’Amb. Marco Lombardi
(firma digitale - art. 24 del D.lgs. 82/2005)

