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Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale  
 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie 

 

DETERMINA A CONTRARRE  
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, Legge sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato; 

 

VISTO l’art. 273 del R.D. 23.05.1924, n. 827, Regolamento di Contabilità Generale dello Stato; 

 

VISTO il D.P.R 18 del 5.1.1967 modificato dal DPR 267 dell’11.5.1999, sull’Ordinamento 

dell’amministrazione degli Affari Esteri;  

 

VISTO il D.Lgs 165 del 30.3.2001, sulle funzioni dei Dirigenti; 

 

VISTO 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” pubblicato nella G.U. suppl. ord.n. 91 del 19 aprile 2016 – in 

particolare gli artt. 29, 32 e 36; 

 

VISTO il D.P.R 15 novembre.2011, n. 47 registrato alla Corte dei Conti il 25.1.2012, Reg. 1, foglio 

191, con il quale sono state conferite all’Ambasciatore Cristina Ravaglia le funzioni di Direttore 

Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie; 

VISTO il Decreto dell’On. Ministro n. 5021/1/ Bis del 13 gennaio 2016 relativo alle attribuzioni di 

risorse ai Capi dei Centri di Responsabilità per l’es. fin. 2016; 

 

CONSIDERATO l’intervento necessario con i competenti servizi della Commissione Europea 

relativo all’avvio dei negoziati con il Senegal in materia di politiche migratorie e sociali previsto 

in data 2.12.2016 nella Sala Teleconferenze della Farnesina; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di ricorrere al servizio di assistenza tecnica gestionale degli apparati 

audiovisivi presso la Sala Teleconferenze del Ministero per permettere il collegamento con 

Bruxelles in video conferenza; 

 

CONSIDERATO il contratto in vigore presso questo Ministero relativo al servizio di cui sopra   

con la Società Ati “Grimaldi Impianti S.a.s.” che garantisce affidabilità, sicurezza ed economicità 

della spesa con tariffe approvate nel relativo contratto; 
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CONSIDERATA la facoltà data ad altri Centri di Responsabilità di ricorrere al contratto già in 

vigore ottenendo oltre che alla garanzia di professionalità anche l’applicazione di tariffe 

convenienti concesse dalla predetta Società per il servizio tecnico richiesto ai fini 

dell’organizzazione della video-conferenza e pertanto non si opta per un sistema di affidamento ad 

altre Società potenzialmente presenti nel MePa per tale tipologia di servizi; 

  

 

DETERMINA 

Articolo 1 

Di avviare – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del  18.4.2016,- il procedimento per l’affidamento del 

servizio necessario di cui alle premesse alla Società interpellata Ati “Grimaldi Impianti S.a.s.” 

mediante affidamento diretto con scambio di lettere. 

 

Articolo 2 

 

Viene preventivata una spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 di Euro 120,00 più 

Iva, salvo eventuale conguaglio nel servizio reso a consuntivo. 

   

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

3031, p.g.9, per l’esercizio finanziario 2016. 

 

Articolo 3 

Il responsabile del procedimento è il medesimo Direttore Generale.  

 

Roma, 29.11.2016 

Il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero 

                                                                                                  e le Politiche Generali 

                                                                                                 Amb. Cristina Ravaglia 

                  Firma  digitale 

     


