
 

            
      CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA 

 

 
          
     Det. n. 101/2016 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Richiesta di Offerta per il servizio di impaginazione, stampa e fornitura dei Programmi delle Visite all’Estero del 
Signor Presidente della Repubblica e delle Visite di Stato in Italia dei Presidenti della Repubblica stranieri per l’anno 
2017. 
 

                                                             
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; 
VISTO  il D.P.R. 18 del 5.1.1967 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  l’art.26 della Legge n. 488 del 23.12.1999; 
VISTA  la L. n. 196 del 31.12.2009; 
VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, Codice dei Contratti dei contratti pubblici: affidamento dei 
   contratti sotto soglia; 
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.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; 

VISTA  la Direttiva n. 1001/180 del 7 gennaio 2016 con cui l’On. Ministro degli Affari Esteri fissa gli obiettivi 
per il 2016; 

VISTO  il D.M. 5021/1/bis del 13 gennaio 2016 con il quale l’On. Ministro degli Affari Esteri ha attribuito le 
risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla gestione dei titolari dei Centri di 
Responsabilità per l’esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO     che si rende necessario selezionare il fornitore del servizio di impaginazione, stampa e fornitura dei 
libretti dei Programmi delle Visite all’Estero del Signor Presidente della Repubblica e delle Visite di 
Stato in Italia dei Presidenti della Repubblica stranieri per l’anno 2017; 

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 
                                  “Cancelleria 104” prodotto-stampati tipografici;  



 
 
 
    
 
 

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:  

 

- VITALIANO CALENNE Via C. Tornabuoni, 25 -00166 Roma, contraente uscente che ha 

pienamente soddisfatto il precedente rapporto contrattuale, rispettando le esigenze 

di qualità, affidabilità, riservatezza, i tempi e i costi pattuiti;  

- ARTI GRAFICHE S.N.C. Di Cossidente Sandro e Valter Via Monte Tomatico, 1 -00141 

Roma; 

- TIPOGRAFIA EUROSIA Srl Piazza Sant’Eurosia, 3 -00154 Roma. 

 

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

Tipo, dettagliato  nel “modulo offerta” secondo caratteristiche tipografiche specifiche e comprensivo dei servizi 

di urgenza e di lavoro straordinario necessari per la realizzazione. 

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

di Euro 20.000,00 IVA esclusa.                      

4.  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 2017.  

 

 

 

 

 

 Roma, 20 dicembre 2016  

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


