
 

 

 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
           3619/330 

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;  
VISTE le Minute della Commissione Mista, che si è tenuta a Tel Aviv il 15 Maggio u.s., che ha deciso il cofinanziamento 
di un Workshop previsto a Catania dal titolo “Materials and Technologies for Industrial Innovation” previsto per i giorni 
dal 15 al 17 ottobre p.v., a cui parteciperanno qualificati rappresentanti del mondo scientifico italiano ed israeliano 
nonché rappresentanti istituzionali dei due Paesi; 
TENUTO CONTO che è prevista per il giorno 15 ottobre una visita degli speaker italiani ed Israeliani all’azienda ST 
Microelectronics, sita nella zona industriale di Catania, ritenuta occasione importante per instaurare un dialogo da parte 
Israeliana con il tessuto imprenditoriale italiano; 
CONSIDERATO che per la buona riuscita dell’evento occorre avvalersi di un servizio di ristorazione per i relatori italiani 
e Israeliani e delle figure del mondo imprenditoriale invitate a partecipare, e che in segno di ospitalità e cortesia verso gli 

ospiti si ravvisa la necessità di rivolgersi a servizi kosher;  
RITENUTO congruo porre quale limite massimo delle prestazioni di cui sopra l’importo complessivo di € 900,00 + IVA 
10% = € 990,00, avuto riguardo ai correnti valori di mercato dei servizi in questione; 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
 
E’ avviata la procedura di acquisizione per affidamento diretto della suddetta prestazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

Articolo 2 
 
La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 900,00 + IVA 10% = € 
990,00. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2743/1 del 
bilancio di questo Ministero per l’E.F. 2018. 
 

Articolo 3 
 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto. 
 
 
Roma, 05 ottobre 2018 

      

                                                                   IL CAPO DELL’UFFICIO IX 

                 Cons. Leg. Alessandra Pastorelli 
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