
 

 

 

 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

           3619/458 
IL CAPO DELL’UFFICIO IX 

 
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 maggio 2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma 
dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 
2008”, come modificato dal DPR 29.12.2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della L. 11.08.2014, 

n. 125; 

VISTO il D.M. 2060 del 11.10.2010, “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. n. 95 del 
19.05.2010”; 
VISTA la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

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”, che sancisce tra l’altro che l’Ufficio IX della DGSP assorbe le competenze in materia di rapporti 
bilaterali gestite dall’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica (UST) della DGSP, che 
contestualmente cessa la propria attività; 
VISTO il D.M. n. 5021/1/BIS del 09 gennaio 2017, con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle 
risorse finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità; 

VISTO il D.M. n. 3621 del 16.05.2017, con il quale il Direttore Generale per la Promozione del Sistema 
Paese ripartisce le risorse finanziarie, umane e materiali tra i Capi delle Unità e 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, tra gli ambiti d’azione di questo Ufficio vi è anche la promozione e divulgazione 
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica italiana nel mondo, con strumenti idonei a raggiungere il  

più ampio numero di attori interessati a favorire la crescita del sistema produttivo italiano; 
CONSIDERATO che nel 2014 è stato creato il portale web Innovitalia all’indirizzo 
https://www.researchitaly.it/innovitalia/ con lo scopo di informare sulle attività svolte dal MAECI per 
l’internazionalizzazione del sistema della ricerca e dell’industria tecnologica italiana; 
VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato il 04.08.2017 tra MAECI e MIUR, che ha come scopo di innovare e 
integrare le funzionalità dell’esistente sito “Innovitalia”, costruendo il nuovo strumento denominato 

“Innovitalia 3.0”; 
RITENUTO necessario realizzare un video promozionale del Portale Innovitalia, da utilizzarsi sui siti delle 
Sedi diplomatiche italiane e da far pubblicare da altri Portali italiani della ricerca.; 
RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura l’importo lordo di € 13.900,00, avuto 

riguardo ai correnti valori di mercato dei servizi in questione; 
 

DETERMINA 

 
Articolo 1 

E’ avviata la procedura di acquisizione del suddetto servizio su MEPA. 
 

Articolo 2 
La spesa lorda connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 13.900,00. 
Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 

2760/1 del bilancio di questo Ministero per l’E.F. 2018. 
 

Articolo 3 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto. 

 
Roma, 06/12/2018 

      IL CAPO DELL’UFFICIO IX 

    Cons. Leg. Alessandra Pastorelli 
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