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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

DETERMINA A CONTRARRE N.  79062 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

    

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 il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, e, in particolare, l’art. 32 
c.2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, regolamento d’attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nelle 
parti ancora in vigore; 

VISTO il d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i. recante lo “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari 
Esteri”; 

VISTO il D.lgs. 81/2008 ; 

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. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri” 

come modificatp dal DPR 29 dicembre 2016; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017 
n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. prov. N. 312, che disciplina le articolazioni 
interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il D.M. n. 2687  del  21 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 24 gennaio 2017 Reg.ne 
– prev. n. 192,   con il quale sono state conferite al Ministro Plenipotenziario Marco Peronaci  le funzioni 
di Capo del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri cui 
compete anche l’incarico di portavoce del Ministro; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire per il 2017 le seguenti pubblicazioni per le esigenze informative 
di questo Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale : 

1. FORTIS – The Pillars of Italians Economy: Manufactoring food and wine Tourism – Hardcover. 
2. Antonio Armellini e Gerardo Mombelli -  “Né centauro né chimera”   (Anglo American Book)  
3. Jonathan Sachs - "Not In God's Name: Confronting Religious Violence”  ( Anglo American Book) 

VERIFICATO che le forniture di cui sopra sono tutte reperibili presso il ME.PA.; 

RITENUTO pertanto di  procedere  all’acquisizione di tali pubblicazioni  con affidamento diretto;  

CONSIDERATO che si provvederà ad ottenere il Codice Identificativo Gare (CIG) anche al fine della 
tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;  

RITENUTO di destinare l' importo complessivo di circa € 190,00  quale costo preventivato per le 
pubblicazioni  da acquistare; 
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DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione delle pubblicazioni  in parole con procedura di affidamento diretto (ex 

art. 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 50/2016; 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il  Cons. Giuseppe Giacalone ; 

3. di preventivare l' importo complessivo di circa € 190,00, quale costo delle pubblicazioni d’ 

acquistare. L’importo graverà sui fondi propri della Stazione Appaltante e  sarà subordinato alla 

disponibilità finanziaria del competente capitolo di bilancio, cap. 1636 p.g.2, per l’esercizio 
finanziario 2017. 
 

 Roma,  28 aprile 2017 
 

  

  
                                        Il Capo del Serzio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale  

                                                            Min. Plen. Marco Peronaci  
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