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Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE 

L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI 

 

 

VISTO  il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967, Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri; 

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. 205 del 27.12.2017, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il D.P.R. 17.05.2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26.06.2017, 

Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il 

MAECI il 28.06.2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro 

Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per 

l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni; 

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 10.01.2018, 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 2018; 

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

relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 63, comma 2, 

lettera b), punti 2) e 3); 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di provvedere alla fornitura di n. 

600.000 targhette autoadesive per l’apposizione di visti d’ingresso in Italia su 

passaporti extracomunitari ad uso delle Rappresentanze diplomatiche e degli 

Uffici consolari all’estero per il fabbisogno 2018, predisposte secondo il 

modello adottato in base al Regolamento CE n. 856/2008 del 24/07/2008; 

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

cui affidare il servizio sopra specificato; 
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CONSIDERATO che gli articoli 2 e 3 del Regolamento CE del Consiglio 1683/95 dettano una 

disciplina che prevede l’assoluta segretezza delle caratteristiche tecniche delle 

vignette e che le stesse vengono comunicate, a cura della Commissione 

europea, esclusivamente all’Organismo unico nominato da ciascuno Stato 

membro per la produzione degli stessi; 

CONSIDERATO che nel corso degli incontri del Comitato di cui all’art. 6 del Regolamento 

medesimo lo Stato italiano ha designato l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato S.p.A. quale organismo unico addetto alla stampa dei propri adesivi e 

che tale designazione è tuttora vigente; 

CONSIDERATO che per effetto della posizione di monopolio rivestita dall’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato S.p.A. nella produzione delle targhette autoadesive in 

oggetto, non può essere condotta alcuna indagine di mercato, stante 

l’inapplicabilità su tale punto della normativa vigente in tema di procedure 

contrattuali ad evidenza pubblica; 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente sulle attività dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A. (L. 13.07.1966, n.559, D.P.R. 24.07.1967, n.806 e 

Deliberazione CIPE 02.08.2002, n.59) il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella sua veste di unico azionista pubblico, esercita una vigilanza 

diretta su tutta l’attività dello stesso che si esplica, tra l’altro, nella 

determinazione autoritativa dei prezzi praticati dall’Istituto medesimo sulle 

forniture di propria produzione, con esclusione assoluta di margini di 

trattativa sul prezzo; 

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

targhette autoadesive “Visa Schengen”, per cui ricorrono tutte le condizioni 

previste dal citato art. 63, comma 2, lettera b), punti 2) e 3), del D. Lgs. n. 

50/2016 in tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara; 

CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento del servizio di fornitura di  targhette 

autoadesive per apposizione di visti ingresso all’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A.; 

CONSIDERATO che si tratta di servizio indispensabile e indifferibile; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura in questione è stimabile in Euro 

453.840,00 (quattrocentocinquantatremilaottocentoquaranta/00) IVA inclusa 

pere la fornitura totale di 600.000 targhette visti; 

CONSIDERATO che le attuali dotazioni del competente Cap. 1617  del bilancio 2018 di questa 

Amministrazione consentono di provvedere ad un ordine di targhette 

autoadesive per un importo non superiore ad  

€ 243.182,60 (duecentoquarantatremilacentottantadue/60), corrispondente 

all’acquisto di n. 321.500 targhette visti; 

 

DETERMINA 

1 - di procedere all’affidamento del servizio di fornitura di targhette autoadesive “Visa Schengen”  

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

alla procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera b), punti 2) e 3) del D. Lgs. n. 50/2016. 

2 - la fornitura sarà affidata l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

3 - il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza; 
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4 - la spesa fino a concorrenza del citato importo di € 243.182,60 (duecentoquarantatremila-

centottantadue/60) graverà sul Capitolo 1617 del bilancio 2018 di questa Amministrazione; 

5- il responsabile unico del procedimento è il dott. Roberto Raganelli, funzionario in servizio presso 

questa Direzione Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del D.Lgs  n. 50/2016. 

Roma, 10 ottobre 2018 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

DIRIGENTE NICANDRO CASCARDI 
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