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Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

Ufficio IX 

       

 
VISTI l’art. 50 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e s.m.i. e gli artt. 273 e 274 del R.D. 23.05.1924, 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; 
VISTA la L. 31.12.2009 n. 196 e sss.mm.ii. normante la contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; 
VISTO il D.Lgs. del 30.06.2011, n. 123 relativo alla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, ex art. 49 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009;  
VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
VISTA Direttiva Generale per l’azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2019 n. 01201/066 del 9 gennaio 2019, registrata dalla Corte 
dei Conti in data 4 febbraio 2019;  
VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 17 gennaio 2019 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 dell’Amministrazione; 
VISTO il DM n. 2501 del 21 gennaio 2019, 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. 235 del 7.02.2017 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; 
VISTI il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010 ed il conseguente D.M. n. 2060 dell’11 ottobre 2010; 
CONSIDERATO che l’art. 21 della L 157/2016 relativa all’Accordo fra la Repubblica d’Italia e l’Agenzia Spaziale Europea 
istituisce un Comitato Consultivo Congiunto, composto da rappresentanti del Governo italiano e dell’ESA, della sede ESA 
di Frascati, ESRIN, dell’ASI e del Comune di Frascati e che a tale riunione il Ministero degli Affari Esteri è rappresentato 
dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 
TENUTO CONTO che il suddetto Comitato si riunisce alternativamente presso la sede ESA di Frascati, ESRIN e presso 
questo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e che la prossima riunione è indetta per il 13 febbraio 2019 presso 
questa Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 
CONSIDERATO che per la buona riuscita dell’evento occorre allestire un servizio di caffè di benvenuto per i partecipanti 
al Comitato e che si prevede la partecipazione di diciotto persone; 
RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura l’importo di € 150,00 + IVA 10%, 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 € 150,00 + IVA 10%. Essa è 
destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2760/PG1 del bilancio di 
questo Ministero per l’E.F. 2019. 
 
Il responsabile del procedimento è la sottoscritta. 
 
Roma, 12 febbraio 2019 

      

 

                                                                   IL CAPO DELL’UFFICIO IX 

                 Cons. Leg. Alessandra Pastorelli 
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