
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

 

  

Oggetto:  Autorizzazione a contrarre per l'affidamento diretto della 

fornitura di timbri e diplomi 

 

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO 

 

il D.P.R. n. 95 del 19.05.2010, Riorganizzazione del Ministero degli 

Affari Esteri”, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008; 

VISTO il D.M. n. 233 del 03.02.2017 “Disciplina delle articolazioni interne, 

distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 

dell’amministrazione centrale”; 

VISTA la Legge n. 232 del 11.12.2016, Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

VISTO 
il D.M. n. 1459 del 23.06.2016 registrato alla Corte dei Conti l’11 luglio 

2016, Reg.ne 1893, con il  quale il Cons. d’Amb. Sabrina Ugolini sono 

conferite le funzioni di Vice Direttore Generale della Direzione Generale 

per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni nonché di 

Vicario del Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni, a decorrere dal 18/10/2016; 

VISTO il D.M. n. 5021/25/BIS del 28.04.2017, con il quale il Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le risorse 

finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti generali titolari dei Centri di 

Responsabilità per l’Esercizio Finanziario 2017; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 recante i nuovo Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l’art. 36, comma 2, 

lettera a); 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di provvedere al servizio di 

fornitura di timbri ad uso delle Rappresentanze diplomatiche e degli 

Uffici consolari all’estero;  

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della 

Ditta a cui affidare il servizio sopra specificato; 

CONSIDERATO        che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è l’unico fornitore di 

timbri ufficiali ; 

 

CONSIDERATO       
opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di fornitura di 

timbri all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ;  

CONSIDERATO       

CONSIDERATO    

che si tratta di servizio indispensabile e indifferibile; 

che la spesa prevista per la fornitura in questione è stimabile in meno di 

€ 3.900,00 IVA e spese di spedizione incluse, spesa che trova copertura 

sul pertinente Cap. 1613  del bilancio 2017 di questa Amministrazione; 

 

 

 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5610/1289                               



                                   DETERMINA 

 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di fornitura di timbri, suggelli e pinze ufficiali 

ad uso delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari italiani all’estero   

Si precisa che: 

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza; 

- la spesa graverà sul pertinente Capitolo 1613 del bilancio 2017 di questa Amministrazione; 

– il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Sassi, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

                                                                                         Il Vice  Direttore   Generale 

                       (Cons. Amb. Sabrina Ugolini)   

 

 

Roma, 7 novembre 2017 


