
 

 

 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
           3619/315 

IL CAPO DELL’UFFICIO IX 
 
VISTO l’art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i.; 
VISTI gli artt. 273 e 274 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO  il D.Lgs. del 30.06.2011 n. 123 sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, secondo l’art. 49 della L. 196 del 31.12.2009; 
VISTO il D. Lgs. n.  50/2016 recante la nuova disciplina degli appalti e dei contratti pubblici; 
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 6.08. 2008”, come modificato dal DPR 
29.12.2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della L. 11.08.2014, n. 125; 
VISTA la Legge n. 205 del 27.12.2017, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
VISTO il D.M. n. 233 del 03.02.2017 “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale 
istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il DPR 29.12.2016, n. 260”;  
VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 10.01.2018 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti Generali titolari dei 
Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, umane e materiali; 
VISTO il D.M. n. 3610/2532 del 18.01.2018, con il quale il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese 
ripartisce le risorse finanziarie, umane e materiali tra i Capi degli Uffici di livello dirigenziale; 
VISTO il D.M. n. 235 del 07.02.2017 registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017, Reg. 377, con il quale il Consigliere di 
Legazione Alessandra Pastorelli è stato nominato Capo dell’Ufficio IX della DGSP;  
CONSIDERATO che è stata organizzato per il prossimo 03 ottobre 2018 un incontro con le Imprese e Centri di Ricerca 
che avrà per oggetto i Bandi di cooperazione scientifica, tecnologica ed industriale tra Italia ed Israele; 

CONSIDERATO che in un’ottica di supporto alla proiezione internazionale del sistema produttivo italiano, questo Ufficio, 
nel quadro delle attività previste dall’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia ed Israele di cui alla 
legge n. 154/2002, ha ritenuto di dare idonea pubblicità ai bandi 2019 per la raccolta di progetti di cooperazione 
scientifica e tecnologica tra Italia ed Israele pubblicati sul sito istituzionale del MAECI; 
TENUTO CONTO che a tal fine occorre avvalersi dei servizi pubblicitari offerti dalle testate giornalistiche aventi 
maggiore visibilità presso il mondo tecnologico, scientifico ed industriale italiano, pubblicizzando i bandi in questione 
tramite “banner” che appariranno su una di tali testate per il periodo di 7 giorni; 
RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura per la resa di tale servizio l’importo di € 3.500,00 + 
IVA, avuto riguardo ai correnti valori di mercato dei servizi in questione; 

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

 
E’ avviata la procedura di acquisizione in economia del suddetto servizio di pubblicità, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. n. 

163/2006. 
 

Articolo 2 
 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 3.500,00, +IVA. Essa è 
destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2743/ PG 1 del bilancio di 
questo Ministero per l’E.F. 2018. 

 
Articolo 3 

 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto. 
 
 
Roma, 25 settembre 2018 

      

                                                                   IL CAPO DELL’UFFICIO IX 

                 Cons. Leg. Alessandra Pastorelli 
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