
 
 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

                                                                                                                                            3611/ 33450 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO I    

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”;  

VISTO il R.D  23 maggio 1924,  n. 827, recante “Regolamento  per l’amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 05 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari  

Esteri”; 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. n. 0004508, 

che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso 

l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il 

novellato D.P.R. n.260/2016; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTA la legge 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 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori 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 art. 32 e 36 comma 2 lett a); 

VISTA la Direttiva dell’Onorevole Ministro per l’anno 2018 n. 01201/302 dell’ 8 gennaio 2018, in corso di 

registrazione presso la Corte dei Conti il 31 gennaio 2018, Reg.ne – Prev. N. 213; 

VISTO il D.M. n. 2532 del 18 gennaio 2018, con il quale il Direttore Generale della Promozione Sistema 

Paese attribuisce le risorse finanziarie agli Uffici e i correlati poteri di spesa ai Capi degli Uffici di livello 

dirigenziale; 

CONSIDERATO che questo Ufficio, competente per il coordinamento delle iniziative di diplomazia 

economica a sostegno delle imprese, cura le attività di informazione e divulgazione delle opportunità e degli 

strumenti volti a favorire la crescita del sistema produttivo italiano e sovrintende all’attività di sostegno 

informativo ed istituzionale svolta dalla rete diplomatico-consolare; 

CONSIDERATO che questo Ufficio nell’adempiere alle sopracitate attribuzioni di competenza, ritiene 

necessario adeguare e potenziare le funzioni dell’attuale piattaforma di gestione utilizzata per la registrazione 

e gestione dell’utenza che partecipa ai numerosi eventi organizzati dalla Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese;  

RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di immagini vettoriali da utilizzare all’interno della 

piattaforma anche per rafforzarne l’identità visiva e la riconducibilità alla Farnesina, ovvero alle attività di 

Diplomazia Economica;  

 

 



VISTO l’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, secondo cui le 

amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti procedono all’ affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e 

alla sub - soglia di € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

CONSIDERATO che per la fornitura del predetto servizio occorrerà rivolgersi ad operatori economici 

qualificati nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;  

CONSIDERATO che per la fornitura del prodotto sopra indicato, si è ritenuto di potersi rivolgersi alla ditta 

AD MEDIA SERVICES, in quanto in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale e delle capacità 

tecniche, nonché dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

RITENUTO congruo porre quale limite della procedura di affidamento diretto del servizio in questione, 

l’importo complessivo di euro 2.000,00 IVA esclusa avuto riguardo ai correnti valori di mercato dei prodotti 

anzidetti; 

VISTI gli artt. 37, comma 2 del D. Lgs. N. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”;   

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

E’ avviata la procedura di affidamento diretto alla ditta AD MEDIA SERVICES per l’acquisizione nel MEPA 

delle grafiche vettoriali in 3D da utilizzare nella piattaforma di gestione degli eventi di Diplomazia 

Economica per un importo non superiore a 2.000,00 euro, ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

Articolo 2 

La spesa complessiva connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 è destinata a trovare la copertura 

negli ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare nel capitolo 2610 p.g. 1 del bilancio di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2018, codice CIG; Z4E225DD5A 

 

Articolo 3 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto, in qualità di delegato alla firma degli atti di competenza di 

questo Ufficio I e per questo capitolo di spesa. 

 

 

 

Roma, 22/02/2018 

 

Il Capo Ufficio  

Min. Plen. Stefano Nicoletti 


