
 

 
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 

 
            
          
      Det. n. 147/2017 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Richiesta di Offerta per il Servizio di ideazione, realizzazione grafica, ricerca delle mappe, preparazione e 
inserimento delle fotografie su formato A4 coi luoghi delle Visite all’Estero del Signor Presidente della Repubblica per 
l’anno 2018. 
 

                                                             
IL VICE CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni; 
VISTO  il R.D. 23.05.1924, n. 827; 
VISTA  La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”; 
VISTO  il D.P.R. 18 del 5.1.1967 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
   Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni;  
VISTO  il D.P.R. 95 del 19.05.2010 “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma 

dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 

VISTO  il D.P.R. 260 del 29.12.2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 20 della L. 125 dell’11.08.2014, 
   nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero 
   degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
VISTO  D. M. del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 233 del 3.02.2017 

“Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 
dell’amministrazione centrale”; 

VISTA           la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario   
    2017 e  Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO  il Decreto  del  Ministro dell’Economia e  delle Finanze n. 102065  del 27  dicembre 2016,    
   pubblicato  sulla  G.U. n. 304 del    30 dicembre 2016, suppl. ord. n. 62,    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   2017 e   per il   triennio   2017-2019; 

VISTA  la Direttiva n. 1001/242 del 27 dicembre 2016 con cui l’On. Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione fissa gli obiettivi per il 2017; 

VISTO  il D.M. 5021/25/bis del 28 aprile 2017 con il quale l’On. Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, a seguito della riorganizzazione del MAECI, ha attribuito ai Dirigenti 
preposti alle attuali strutture di livello dirigenziale generale le risorse finanziarie, umane e 
strumentali per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale dispone che prima dell’avvio della 
   procedura di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
   determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
   degli operatori economici e delle offerte; 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/02/riorgmae2017-02-08.pdf


 
 
 
VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, Nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei   
   Contratti di concessione, in materia di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  
   per importo inferiore a 40.000 euro;  
VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
   contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
    formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
    delibera n. 1097, del 26.10.2016; 
VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 che dispone integrazioni e correzioni al “Codice dei contratti  
   pubblici” entrato in vigore 20.05.2017; 
VISTO  il D.P.R. 10 del 04.03.2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 aprile 2014, Foglio 1062, 

con il quale il Min. Plen. Riccardo GUARIGLIA, viene nominato Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica; 

VISTO   il D.M. 640 del 30.03.2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 aprile 2015, Reg. ne 1061, 
con il quale il Cons. d’Amb. Stefano ZANINI viene nominato Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico 
della Repubblica; 

VISTO  il D.M. CERIM/421/2014 del 17.07.2015, con il quale il Cons. d’Amb. Stefano ZANINI viene nominato 
Funzionario Delegato relativamente al Capitolo 1174 /4; 

VISTO  l’art.26 della Legge n. 488 del 23.12.1999; 
VISTO  la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, e s.m.i., ai sensi della quale si configura un obbligo 

generalizzato, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi di beni e servizi di importo 
pari o superiore a euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, facendo ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA, per qualunque categoria 
merceologica, ove tali beni o servizi siano ivi disponibili; 

CONSIDERATO     che si rende necessario selezionare il fornitore del Servizio di ideazione, realizzazione grafica, ricerca 
delle mappe, preparazione e inserimento delle fotografie su formato A4 coi luoghi delle Visite 
all’Estero del Signor Presidente della Repubblica per l’anno 2018; 

VERIFICATO       che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi       
       informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni in materia alle quali poter aderire,  

      ma che tali servizi sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando 
      Servizi- Categoria “Servizi di stampa e grafica”; 

CONSIDERATO       che per il predetto servizio occorrerà rivolgersi ad operatori economici altamente qualificati ed in 
                                  possesso dei prescritti requisiti di d’idoneità professionale e delle capacità tecniche, nonché dei  
                                  requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
  
 

DETERMINA 
 
 

1. di avviare una procedura di affidamento di fornitura di importo inferiore ai Euro 40.000 (contratti sotto soglia) 

procedendo tramite una Richiesta di Offerta (RdO), attraverso il MePA, così come previsto dall’art. 36, comma 6 

del Dlgs. 50/2016, ai seguenti fornitori noti per affidabilità in termini di qualità e professionalità, considerata la 

rilevanza istituzionale dei fruitori del servizio in oggetto:  

 

- MEGART Srl Via G. Banti, 34- 00191 Roma, contraente uscente che ha pienamente 

soddisfatto il precedente rapporto contrattuale, rispettando le esigenze di qualità, 

affidabilità, riservatezza, i tempi e i costi pattuiti;  

- RODORIGO Srl Via Poggio Moiano, 34/D - 00199 Roma, operatore favorevolmente 

noto e conociuto da questa Ammistrazione in quanto risultata aggiudicataria di un 

servizio di tipografia per un altro CdR ; 

- VITALIANO CALENNE Via C. Tornabuoni, 25 -00166 Roma operatore favorevolmente 

noto e conociuto da questa Ammistrazione per aver svolto il servizio di 

impaginazione e stampa dei Libretti per le Visite all’estero e le Visite in Italia;  



 

 

 

 

 

 

2. Di affidare la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso determinato dal costo unitario (IVA esclusa) di N. 

1 (una) mappa, le cui caratteristiche tipografiche specifiche sono dettagliate nel  “modulo offerta”,  

comprensivo dei servizi di urgenza e di lavoro straordinario necessari per la realizzazione. 

3. La suddetta spesa graverà sul Cap. 1174 P.G. 4 dello stato di previsione di questo Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario 2018.  

4. Di considerare l’importo presunto di fornitura, sulla base della spesa degli ultimi due anni per questa fornitura, 

di Euro 2.500,00 IVA esclusa. 

 Il contratto verrà perfezionato in via telematica attraverso il portale MePA le cui clausole essenziali sono le 

seguenti: 

 la Società dovrà sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prevsiti dall’art. 3, Legge 

136 del 13.08.2010. A tal fine si impegna a rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato, 

inclusi i nominativi ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. Restano in ogni caso 

ferme le disposizioni sanzionatorie prevsite dall’art. 6 della L. 136/2010; 

 il servizio dovrà essere svolto di volta in volta su indicazione del Cerimoniale Diplomatico- Ufficio III, sulla 

base delle esigenze Visite all’Estero del Signor Presidente della Repubblica; 

 la Società dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 in caso di ritardo nella consegna imputabile alla Società, sarà applicata la risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e l’addebito alla Società dell’eventuale 

maggiore spesa che l’Ufficio dovesse sostenere per far eseguire ad altri il servizio in questione, fatta 

salva ogni ulteriore azione per danni contro la Società; 

 la Società dovrà presentare apposita cauzione a garanzia dell’esecuzione del servizio, ovvero accettare il 

miglioramento del prezzo dell’1%; 

 il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica ad ogni richiesta di servizio di ideazione, 

realizzazione grafica, preparazione e inserimento delle fotografie, la tariffa è unitaria legata al numero 

di mappe richieste per ogni Visita all’Estero del Signor Presidente della Repubblica, accertata la regolare 

esecuzione del servizio, entra 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura stessa. 

                     

 

 

 Roma, 15 dicembre 2017  

  IL VICE CAPO DEL CERIMONIALE  
 DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 
 (Min. Plen. Stefano ZANINI) 
 


