
                             

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

U f f i c i o  V I I  
       3617/3725 

       
 

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  la L. n. 401 del 22 dicembre 1990 sulla riforma degli Istituti Italiani di Cultura e interventi 
per la promozione della cultura all’estero; 

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. 19 maggio 2010, n. 95 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;  

VISTA   la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 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.M. 3 febbraio 2017, n. 233 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; 

VISTO  il D.P.R. 8 gennaio 2016, n.8 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. 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 del 18 gennaio 2018 n. 2532, 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.M. n. 3610/3600 del 28  giugno 2018, con il quale viene  conferita al  Capo Ufficio  VI  

della D.G.S.P., Cons. d’Amb. Francesco Tafuri, la delega alla firma degli atti di               

competenza dell’Ufficio VII della medesima Direzione Generale a causa della prolungata 

assenza dell’attuale titolare Lucia Pasqualini;  

VISTO il Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

CONSIDERATO che quest’Ufficio, nell’ambito della propria missione istituzionale di promozione 
e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero, organizza la “Settimana della 
lingua italiana nel mondo” che quest’anno giungerà alla XVIII  edizione  ed avrà come 
tema annuale “L’italiano e la rete, le reti per l’italiano”; 

 
CONSIDERATO che il tema annuale dell’evento viene promosso e diffuso presso gli Istituti 

Italiani di Cultura attraverso una pubblicazione in formato PDF che entra a far parte di 
una collana a tal fine istituita a partire dal 2001 e che viene resa disponibile anche in 
formato e-book; 

 
RITENUTO pertanto che le spese necessarie alla realizzazione del formato PDF del volume dal 

titolo “L’italiano e la rete, la rete per l’italiano”, volume che sarà inoltre possibile scaricare 
gratuitamente in formato epub nella settimana dal 15 al 21 ottobre p.v.,  rientrano tra le 
tipologie di spesa previste dal capitolo 2491 in quanto volte alla diffusione ed alla 
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo; 

 
CONSIDERATO che appare opportuno e utile ricorrere all’Accademia della Crusca  in ragione 

della sua indubbia professionalità, nonché dell’efficienza e puntualità dimostrate in 
precedenti occasioni; 

VISTO la nota CIG n.  ZAF245FC37; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 e successive modificazioni è stato 
assolto l’obbligo della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti 
“cronoprogramma”; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 
L’avvio della procedura di affidamento del servizio sopra descritto all’Accademia della Crusca, 
secondo quanto previsto dall’ art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 28 aprile 2016 n. 50; 
 
 

Art. 2 
 

La relativa spesa non potrà superare € 4.000,00, al netto dell’IVA, 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 

 
Ove il contraente selezionato sia un’impresa di indubitabile e nota esperienza nel settore, nonché 
di riconosciuta affidabilità e solidità finanziaria, si prescinde dalla richiesta di cauzioni 



fideiussorie. Il pagamento avrà luogo in unica soluzione, dietro presentazione delle relative 
fatture, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione; 

 
 

Art. 4 
 

Il responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio VII. 
 
 
 
Roma ,  17  luglio 2018            

 
   per il Capo dell’Ufficio VII  della D.G.S.P. 

                                        Il Cons. d’Amb. Francesco Tafuri  
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