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                                                       3617/3417 
 
 

 

Ministero degli Affari Esteri 
 e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

IL CAPO DELL’UFFICIO VII 

 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
VISTO il R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, e successive integrazioni e modificazioni, sull’ordinamento 
del Ministero degli Affari Esteri;  

VISTA  il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA  la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 di contabilità e finanza pubblica e il D. Lgs. n. 123 del 30 
giugno 2011; 

VISTO il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli 
Affari Esteri, secondo il disposto dell’articolo 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con 
modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008) come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 
260, recante attuazione dell’art. 20 della L. 11 agosto 2014, n. 125;  

VISTO il D.M. n. 233 del 3 febbraio 2017, Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello 
dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il 
D.P.R 29 dicembre 2016, n. 260; 

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla 
G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 65, 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; 

VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2018  n. 1201/302  dell’8 gennaio 2018, registrato alla 
Corte dei Conti il 31.01.2018, reg. n. 1-213; 

VISTO il D.P.R. n. 8 dell’8 gennaio 2016, di nomina del Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca a 
Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 
2016, reg. 245; 

VISTO il D.M. n. 235 del 7 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2017 al n. 377 
con il quale il Consigliere di Legazione Lucia Pasqualini è stato designato quale capo dell’Ufficio VII 
della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese a decorrere dal 16 febbraio 2017; 
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VISTO il D.M. n. 5020/1/bis del 10 gennaio 2018  con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai 
Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, nonché  di quelle umane 
e materiali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali della amministrazione; 

VISTO il DM n. 2532 del 18 gennaio 2018, con il quale il  Direttore Generale Min. Plen. Vincenzo De 
Luca attribuisce le risorse finanziarie agli Uffici e i correlati poteri di spesa ai Capi degli Uffici di livello 
dirigenziale; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modificazioni e integrazioni di attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti rogatori 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 e, in particolare, gli artt. 32, 36 comma 2 lett. a) e 63 
comma 2, lettera b) punti 2) e 3); 

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha tra i propri compiti 
istituzionali la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo; 

CONSIDERATO che l’Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese deve 
procedere all’acquisizione di diplomi per esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, ad uso 
delle scuole italiane all’estero per l’anno scolastico 2017-2018 come da appunto operativo della DGAI 
n. 109587 del 14 giugno 2017 e nota del MIUR n. 8505 del 10 luglio 2017; 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente sulle attività dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. (L. 13 luglio 1966, n. 559, D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 e delibera CIPE 02 agosto 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 dei margini di trattativa sul prezzo; 

CONSIDERATO che L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha come azionista unico pubblico il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e che pertanto secondo l’art. 9 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 sono inapplicabili le disposizioni del codice relative agli appalti pubblici;  

PRESO ATTO che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è Organismo unico addetto alla 
stampa di diplomi per esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione e che pertanto non può 
essere condotta alcuna indagine di mercato, stante l’inapplicabilità su tale punto della normativa 
vigente in tema di procedure contrattuali; 

RILEVATO che l’Ufficio V ha pertanto provveduto a richiedere,  nelle more della definizione del 
formato di diploma del I grado da parte del MIUR, un preventivo di spesa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con nota n. 135496 del 24 luglio 2017; 

VISTA la nota n. 5581 del 29 marzo 2018 con la quale il MIUR indica il formato di diploma del I grado 
di istruzione da adottare per l’a. s. 2017-2018; 

RITENUTO che la spesa necessaria all’acquisto dei diplomi destinati alle scuole secondarie di I grado 
all’estero rientra tra le tipologie di spesa previste dal capitolo 2491 assegnato all’Ufficio VII della  
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese in quanto volta alla diffusione ed alla 
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto e successiva consegna di n. 1.500 diplomi per 
esame di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (scuole secondarie di I grado all’estero) per 
l’anno 2018, aventi le caratteristiche tecniche del diploma indicate dal MIUR; 

CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento del servizio di fornitura dei diplomi di Stato 
conclusivo del I ciclo di istruzione  per le scuole secondarie di I grado all’estero per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che si tratta di servizio indispensabile e indifferibile; 

VISTO il preventivo n. 0053362 del 7 settembre 2017 dell’Istituto Poligrafico  e Zecca dello Stato 
S.p.A., per un importo totale di Euro 1.577,90, comprendente l’importo di Euro 1.275,00 più Euro 
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280,50 per IVA al 22% per la fornitura di n. 1.500 diplomi, ed Euro 18,36 più Euro 4,04 per IVA al 
22% per il trasporto di Carte Valori tramite ditta specializzata; 

VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 2491, E.F. 2018; 

VISTA la comunicazione CIG n. Z2923631E7 relativa alla fornitura di cui sopra; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

L’affidamento del servizio sopra descritto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla base del 
preventivo n. 0053362 del 07.09.2017,  secondo quanto previsto dall’art. art. 9 e dall’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Art. 2 

La relativa spesa non potrà superare € 1.275,00, al netto dell’IVA, per la fornitura di n. 1500 diplomi 
ed Euro 18,36, al netto di IVA,  per la consegna degli stessi a Roma tramite ditta specializzata al 
trasporto Carte Valori e troverà copertura negli ordinari stanziamenti di competenza dell’Ufficio ed in 
particolare nel capitolo 2491 del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018; 

Art. 3 

Il responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio VII. 

Art.4 

Il pagamento avverrà in seguito a regolare esecuzione della fornitura e al ricevimento della relativa 
fattura, senza corresponsione di anticipi né saldi parziali da parte di questa Amministrazione. 

 

Roma, 18 maggio 2018        
 

Il Capo dell’Ufficio 

(Cons. Leg. Lucia Pasqualini) 
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