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Ministero degli Affari Esteri 

                             e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

Ufficio VIII 

    

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Capo dell’Ufficio VIII 

 

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 “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” e, in particolare, l’art. 32, 

comma 2, in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

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, e ss.mm.ii., 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 l’Ordinamento dell'Amministrazione 

degli Affari Esteri; 

VISTO 

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010 n. 95 (novellato 

dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260) recante la “Riorganizzazione del 

Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133”; 

VISTA 

 

la Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 

232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016);  

VISTO 

 

 

 

il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 3 febbraio 2017 n. 233 recante la disciplina delle articolazioni 

interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 

dell’amministrazione centrale; 
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VISTO il D.M. 5021/25/Bis del 28.04.2017 registrato alla DGRI con il quale il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha 

riattribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti titolari dei 

centri di responsabilità per l’E.F. 2017; 

VISTO 

 

 

 

 

il D.P.R. n. 1 del 05.01.2017, registrato alla Corte dei Conti rep. n. 312 del 

07.02.2017, con cui è stata disposta la proroga per il conferimento 

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

Comunicazioni al Dirigente di I fascia Dott. Eduardo Brunetti fino al 

30/09/17; 

VISTO il D.M. n. 5600/541 del 05 maggio 2017 con il quale il Direttore Generale 

della DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla 

responsabilità ed alla gestione dei Capi dei nuovi Uffici di livello 

dirigenziale della DGAI; 

VISTO il D.M. n. 235 del 7.2.2017  registrato alla Corte dei Conti N.Reg. 377 del 

15.2.2017  con il quale il Consigliere di Legazione Sarah Eti Castellani è 

nominata Capo dell’Ufficio VIII della DGAI per tre anni a decorrere dal 16 

febbraio 2017; 

PRESO ATTO che la carta elettronica CMD mod. ATe, in corso di distribuzione al 

personale dell’Amministrazione, non consente attualmente di sottoscrivere 

digitalmente i documenti contabili prodotti sul Centro Servizi Firma Digitale 

(CSFD); 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alle necessarie implementazioni tecniche per rendere 

operativa la suddetta carta ATe anche sul CSFD, onde permettere, in 

particolare al personale in servizio presso la rete estera, la sottoscrizione 

digitale dei documenti amministrativo-contabili di competenza; 

VALUTATA pertanto l’opportunità di provvedere, a seguito di indagine tecnica, 

all’acquisto di una soluzione comprensiva di un software per server primario 

ASOL, con correlativo servizio di sviluppo per l’integrazione della carta ATe 

e servizio sistemistico on site, e di un anno di manutenzione ASOL server;   

VISTO l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO che si è proceduto – in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all’art. 1 

comma 449 della Legge n. 296/2006 – alla consultazione delle convenzioni-

quadro attive pubblicate sul sito di Consip S.p.A. e, come risulta dalla 

documentazione agli atti dell’Amministrazione, non si rinvengono nelle 

Convenzioni attive prodotti comparabili con quelli oggetto della presente 

procedura;  

PRESO ATTO che i beni e i servizi rispondenti alle esigenze tecniche di questa 

Amministrazione risultano essere presenti sul catalogo MEPA, all’interno 

dell’iniziativa ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni, e sono offerti, in particolare, dalla ditta Actalis S.p.A.; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato il costo della presente procedura può 

essere stimato a un totale complessivo di € 6.100,00 (seimilacento/00), iva 

esclusa, così ripartibile tra le singole voci di spesa: € 5.100,00 per l’acquisto 

del software del server primario ASOL, comprensivo del servizio di sviluppo 

per l’integrazione della carta ATe e del servizio sistemistico on site, e € 

1.000,00 per il canone annuo di manutenzione ASOL server; 

VISTO  l’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  
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RAVVISATA  pertanto l’opportunità di procedere ad un affidamento diretto per 

l’acquisizione della soluzione tecnica descritta in premessa attraverso una 

trattativa diretta sul MEPA con la Actalis S.p.A.,; 

 

DETERMINA 

 

1. È avviata la procedura di affidamento per l’acquisizione dei beni e servizi in premessa tramite 

trattativa diretta sul MEPA con la società Actalis S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.lgs. n. 50/2016, per l’esercizio finanziario 2017; 

2.  La spesa connessa alla procedura di cui al precedente punto 1 non può essere superiore a € 

6.100,00 (seimilacento/00), iva esclusa. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari 

stanziamenti di bilancio e in particolare:  

- per un importo pari a € 5.100,00 (cinquemilacento/00) sul cap. 7240 p.g. 1 – esercizio 

finanziario 2017; 

- e per un importo pari a € 1.000,00 (mille/00) sul cap. 1392 pg. 1 – esercizio finanziario 2017; 

3.  È nominato responsabile del procedimento il  Consigliera di legazione Sarah Eti Castellani. 

Roma, lì 19 giugno 2017                 
              Firmato digitalmente dal   

               Capo della DGAI Ufficio VIII 

         Consigliere di Legazione 

              Sarah Eti Castellani 
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