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Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

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

 Ufficio IV 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Direttore Generale 

 
VISTO il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato“; 

VISTO il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, 

l’art. 11, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

il comma 2, lettera c) dell’articolo 57 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale prevede 

che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata 

motivazione nella delibera o determina a contrarre, nella misura strettamente necessaria, 

quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, 

non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate 

previa pubblicazione di un bando di gara e che le circostanze invocate a giustificazione 

della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;  

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di attuazione del predetto Codice dei contratti; 

VISTO  il d.lgs. 12/2/1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.lgs. 1/12/2009, n. 177, e ss.mm.ii., recante la “Riorganizzazione del CNIPA”; 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 12 agosto 2012, n. 134, che 

istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante lo “Ordinamento dell'Amministrazione degli 

affari esteri”; 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”; 

il D.P.R. 65 del 23 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 10/02/2014, Foglio 

345 con il quale il dott. Eduardo Brunetti è stato nominato Direttore generale della 

DGAI 

il d.m. 11 ottobre 2010, n. 2060, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2010, 

reg. n. 18, fg. n. 146, che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello 

dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli 

affari esteri con il predetto d.P.R. n. 95/2010; 

il DM 5021/1/Bis del 12.01.2015 registrato alla DGRI con il quale il Ministro degli 
Affari Esteri ha attribuito le risorse finanziarie, ai Dirigenti titolari dei Centri di 

Responsabilità per l’Es. Fin. 2015 e, nelle more, dell’adozione e registrazione del 

decreto con cui lo stesso Ministro procederà all’attribuzione delle risorse finanziarie per 

l’E.F. 2016; 
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VISTA la Determina 5514/1704 del 09 dicembre 2014  con la quale è stato dato l’avvio alla   

procedura di gara articolata in due lotti – Lotto 1 CIG 6279087283 e Lotto 2 CIG 

6279103FB3 - per la fornitura del servizio di sicurezza informatica e della gestione 

dell’infrastruttura informatizzata critica di interesse nazionale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale;  

VISTO il D.D. 5514/1690 del 05.12.2014 con il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 17 

co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163 /2006, applicava alla suddetta procedura speciali misure 

di sicurezza;  

VISTE  le nove lettere di invito del 08.12.2015 tramesse ai sensi dell’art. 17 co. 4 del D. Lgs. 

163 del 2006 ad operatori economici qualificati in relazione all’oggetto della procedura 

di gara; 

VISTO Il D.D. 5514/1476 del 28.10.2015 attraverso il quale l’Amministrazione esponeva   le 

ragioni giuridiche  e di fatto alla base della riapertura dei termini di partecipazione alla 

procedura di gara in questione riformulando le scadenze temporali contenute nelle nove 

lettere di invito;  

VISTE 

 

 

VISTO 

le e-lettere del 30.10.2015, con le quali l’Amministrazione comunicava formalmente 

agli operatori economici il nuovo termine per la presentazione della offerta tecnico – 

economica individuato nel 22 gennaio 2016; 

il contratto Prot. MAE0091454 del 29.04.2015 stipulato con Softlab S.p.a. risultata 

aggiudicataria a seguito di procedura ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera c) del 

d.lgs. 12 aprile 2006, con indagine di mercato per l’ affidamento del servizio 

informatico di supporto al gruppo Infrastruttura e Sicurezza Reti Estere del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

RITENUTA che l’interruzione dei servizi sopra richiamati, nelle more dell’espletamento della 

gara per la fornitura del servizio di sicurezza informatica e della gestione 

dell’infrastruttura informatizzata critica di interesse nazionale del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, esporrebbe l’infrastruttura 

informatica del MAECI a gravi ed irreparabili pregiudizi in quanto infrastruttura 

informatica critica di interesse nazionale e che tali pregiudizi deriverebbero da cause 

non imputabili all’Amministrazione; 
 

RITENUTO  da parte di questa Amministrazione il periodo decorrente dal 01 gennaio al 30 aprile 

2016 come congruo al fine dell’espletamento della suddetta gara; 

RITENUTO per le ragioni suesposte di affidare il servizio descritto in premessa, per la durata di 

mesi quattro dal 01 gennaio al 30 aprile 2016 a Softlab s.p.a.;  

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

 

1. È avviata la procedura per l’ affidamento diretto a Softlab  s.p.a. del servizio informatico di supporto al 

gruppo Infrastruttura e Sicurezza Reti estere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006, per il periodo 1 gennaio 

–  30 aprile  2016. 

2.  La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 63.430,00   

(sessantatremilaquattrocentotrenta/00) I.V.A. esclusa.  

3.  Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 1392, 

p.g. 4, per l’esercizio finanziario 2016. 

4. È nominato responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio IV 

 

Il Direttore Generale 

      Roma, 09.11.2015                                                                                     Eduardo  Brunetti 

 

                                                                                              (Firma autografa) 


