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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. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici” vigente pro 

tempore 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”; 

VISTO il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207, di attuazione del suddetto previgente Codice dei 

contratti; 

VISTO il D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. L. 22 giugno 2012, n.83, convertito in Legge 12 agosto 2012, n. 134, che istituisce 

l’Agenzia per l’Italia Digitale, che subentra al soppresso CNIPA; 

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

Esteri”, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n.260; 

VISTO il D.M 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 del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 

VISTO il D.M. n. 2687 del   21/12/2016  registrato alla Corte dei Conti il  24/01/2017, Reg.ne – 

prov.n.192 con il quale sono state conferite al Min. Plen. 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; 

VISTO il D.M. n.5021/1/BIS del 09.01.2017 con il quale il ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha attribuito le risorse umane e strumentali ai dirigenti titolari dei 

Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2017;  

CONSIDERATA la necessità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale  - Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale di assicurare continuità 

nella fornitura dei servizi applicativi di “Gestione del sito istituzionale, dei siti della rete 

diplomatico-consolare e applicativi web del M.A.E.C.I., comprendente attività di sviluppo, 

manutenzione, assistenza e supporto utenti”, da ritenersi essenziali per il conseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Amministrazione, dato che l’interruzione degli stessi comporterebbe 

gravi ed incalcolabili pregiudizi non solo all’Amministrazione Centrale, ma anche alle Sedi 

estere;  
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VISTO l’Accordo Quadro CONSIP (ID 1432), concluso ai sensi dell’art 59 del D. Lgs. 

163/2006, il 7 giugno 2016 tra la CONSIP S.p.A. e più operatori economici, suddiviso in tre 

Lotti, per l’affidamento dei servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni, cui le stesse 

possono far riferimento per l’aggiudicazione di Appalti Specifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2, comma 225, L.191/2009; 

TENUTO CONTO dell’intendimento di questa Amministrazione di aderire all’Accordo Quadro 

sopra richiamato, indicendo la procedura per l’affidamento di un Appalto Specifico per 

assicurare i suddetti servizi, per un periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2019;   

CONSIDERATO  che la spesa necessaria ad onorare il predetto contratto trova la necessaria 

copertura finanziaria nello stanziamento ordinario di bilancio del cap. 1636 P.G. 2 per il 

prossimo triennio (2017/2019), di competenza di questa Stazione Appaltante;  

CONSIDERATI i riferimenti qualitativi ed economici della procedura Accordo Quadro 

CONSIP Servizi applicativi, con riferimento alle specifiche tecniche dei servizi informatici 

richiesti; 

 

 

DETERMINA 

 

1. È avviata la procedura per l’affidamento di Appalto Specifico avente ad oggetto la 

fornitura dei servizi applicativi di “Gestione del sito istituzionale, dei siti della rete 

diplomatico-consolare e applicativi web del M.A.E.C.I. comprendente attività di 

sviluppo, manutenzione, assistenza e supporto utenti”, a favore del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale  - Servizio del Servizio per la Stampa e la 

Comunicazione Istituzionale, con riapertura del confronto competitivo tra gli operatori 

economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art.59, comma 8 del D. Lgs. n. 

163/2006, per il periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2019;    

2. che la spesa connessa alla procedura non può essere superiore a  € 1.130.000,00  

(unmilionecentotrenta/00) IVA esclusa. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari 

stanziamenti di bilancio di questa Stazione Appaltante, cap. 1636 p.g.2, per il triennio 

2017/2019. 

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Cons. Leg. Maria Letizia 

Santangelo. 

 

Roma, lì 24 febbraio 2017 

 

 

 

               Il Capo Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale  

         

                                                                            Min. Plen. Marco Peronaci  
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