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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, e s.m.i. “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 l’art. 36 comma 2  lettera a) in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro;  

VISTO il D.P.R 17.5.2017, n. 33 registrato alla Corte dei Conti il 31.5.2017, Reg. 1, foglio 1208, 

con il quale è stato disposto al Min. Plen. Luigi Maria Vignali il conferimento delle funzioni di 

Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie a decorrere dal 31.5.2017; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (GU Serie 

Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62); 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, con il 

quale è stata effettuata la ripartizione in Capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018  e per il triennio 2018-2020 (GU 

Serie Generale n.303 del 30-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 65); 

 

VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2018 n. 01201/302 dell’8.1.2018 registrata alla 

dalla Corte dei Conti il 31.1.2018; 

VISTO il Decreto n. 5120/1/BIS del 10.1.2018 dell’On. Ministro di attribuzione delle risorse 

finanziarie, umane e materiali ai Titolari dei Centri di Responsabilità di questo Ministero, in corso 

di registrazione; 

CONSIDERATA la riunione di coordinamento in materia di cooperazione migratoria “Global 

Compact” prevista il 15.2.2018 in Sala Onofri con la partecipazione di circa 25 rappresentanti 

delle Ambasciate ed Organizzazioni esperti in materia;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/30/303/so/65/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/30/303/so/65/sg/pdf


D.M.4110/21 

 

 

 

 

 

CONSIDERATA l’esigenza di ricorrere ad un servizio di caffetteria self service da offrire agli 

ospiti prima dell’inizio della riunione;  

CONSIDERATO il preventivo di spesa con tariffario per il Ministero, pervenuto dalla Società 

Ladisa S.p.A; 

CONSIDERATA l’opportunità di ricorrere alla predetta Società in virtù del contrato già in essere 

con questo Ministero, ottenendo oltre che alla garanzia di affidabilità, serietà, professionalità anche 

condizioni tariffarie agevolate per il Ministero nel servizio richiesto, non si opta per un sistema di 

affidamento ad altre Società potenzialmente presenti nel MePa per tali tipologie di servizi; 

 

DETERMINA 

Articolo 1 

 

Di avviare – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 e s.m.i. – il procedimento per 

l’affidamento diretto con scambio di lettere alla Società “Ladisa S.p.A” per il servizio di 

allestimento di una postazione di caffetteria self-service richiesta in occasione della riunione di 

coordinamento in materia di cooperazione migratoria “Global Compact” prevista il 15.2.2018 in 

Sala Onofri con la partecipazione di circa 25 rappresentanti delle Ambasciate ed Organizzazioni 

esperti in materia. 

Articolo 2 

Viene preventivata una spesa complessiva di Euro 82,50 Iva compresa salvo eventuale conguaglio a 

consuntivo della fatturazione da parte della Società interessata. 

 

La previsione di spesa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in 

particolare nel cap.3031, p.g.9, per l’esercizio finanziario 2018. 

Articolo 3 

Il responsabile del procedimento è il medesimo Direttore Generale.  

 

Roma, 14.2.2018 

                                                                                                  Il Direttore Generale  

                                                                                             Min. Luigi Maria Vignali 
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