
DD 5600/360 

 

Ministero degli Affari Esteri 

                           e della Cooperazione Internazionale 
 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Il Direttore Generale  

VISTO il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato “; 

VISTO il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato”; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante l’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, pubblicato nella G.U. suppl. ord. del 19 aprile 

2016, n. 91; 

VISTO il d.lgs. 12/2/1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi 

informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.lgs. 1/12/2009, n. 177, recante la “Riorganizzazione del 

CNIPA”; 

VISTO  il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 12 

agosto 2012, n. 134, che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

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. 5 gennaio 1967, n. 18, recante lo “Ordinamento 

dell'Amministrazione degli affari esteri”; 

VISTO il d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del 

Ministero degli Affari Esteri”; 



 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

VISTO 

il d.m. 11 ottobre 2010, n. 2060, registrato alla Corte dei Conti il 

10 novembre 2010, reg. n. 18, fg. n. 146, che disciplina le 

articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale 

istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli 

affari esteri; 

il DPR 29.12.2016 n.260 che ha modificato  il predetto  DPR 

95/2010; 

il DM. n.233 del 3.2.2017, registrato alla Corte dei Conti il 

7.2.2017, foglio 312, recante la disciplina delle articolazioni 

dell’amministrazione centrale. 

VISTO il DPR n°1 del 5.01.2017 registrato alla Corte dei Conti il 

7.2.2017 n°312 con cui è stata approvata la proroga dell’incarico 

di Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni (DGAI)  al Dirigente di 1^ fascia dott. Eduardo 

Brunetti fino al 30.9.17; 

 

VISTO D.M.5021/01/Bis del 09.01.2017 registrato alla DGRI con il quale 

il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

ha attribuito le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei Centri di 

responsabilità per l’E.F. 2017  

  

VISTO l’Ordine di Servizio n.6 del 16.2.2017 con il quale il Consigliere 

di Legazione Sarah Eti Castellani è stata nominata capo 

dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per l’Amministrazione, 

l’Informatica e le Comunicazioni. 

  

VISTA  la decisione della Commissione C(2015) 5114 final del 5 agosto 

2015 che approva per l’Italia il programma per il Fondo Sicurezza 

Interna per il periodo 2014-2020; 



 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTA  

 

DATO ATTO   

 

 

RITENUTO 

che, nell’ambito delle attività previste nelle progettualità per  il 

Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 si rende necessario, per le 

esigenze di gestione del Sistema Centrale Visti (VIS) provvedere 

all’acquisto n° 120 server Dell  in sostituzione di  quelli presenti 

nelle sedi all’estero per stato di obsolescenza e 

malfunzionamento;  

la Legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2015 art 1 comma 

512) che introduce un preciso obbligo di adesione alle 

convenzioni Consip ; 

che in ordine alle disposizioni in materia di acquisto di beni e 

servizi  risulta attiva la convenzione Server 10  stipulata da 

Consip avente ad oggetto i beni del presente affidamento; 

di dover ricorrere alla procedura di acquisto mediante  adesione 

alla convenzione Consip  suddetta attraverso un ordine diretto;  

CONSIDERATO 

 

ACQUISITO   

Che sono in corso le attività di presentazione ed approvazione da 

parte della Segreteria Tecnica del Fondo Sicurezza Interna della 

progettualità per l’acquisto dei server; 

presso il sistema SIMOG dell’A.N.A.C. il CIG 7019393A57 

VISTO l’art. 30 comma 1 d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 6 II Parte  d.lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  congruo porre quale limite massimo della procedura l’importo di 

€ 346.500 + iva al 22%. 

 

DETERMINA 
 

Articolo 1 

È avviata la procedura per l’acquisto in Convenzione Consip di n.120 server Dell in 

sostituzione di quelli presenti nelle sedi all’estero per stato di obsolescenza e 

malfunzionamento nell’ambito delle progettualità per  il Fondo Sicurezza Interna 2014-

2020. 

 

 

Articolo 2 

 



 

 La spesa non può essere superiore a € 346.500,00 + I.V.A. e troverà copertura finanziaria 

al cap.7240  pg1 Esercizio Finanziario  2017. 

 

Articolo 3 

È nominato responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio VIII Cons. Leg. Sarah Eti 

Castellani. 

 

 

Roma, 17.03.2017 

   Il Direttore Generale 

 Dott. Eduardo Brunetti 

 

 

 


