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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 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 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, ed 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” e ss. Mm. E ii.; 

 

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 D.L. 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 D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero 

degli Affari Esteri”; 
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VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 “Disciplina delle articolazioni interne, 

distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione 

centrale”; 

  

VISTO il D.M. n.235 del 7 febbraio 2017 registrato alla Corte dei Corte il 15 

febbraio  2017, Reg.ne 377, il Consigliere di Legazione Castellani Sarah Eti 

è stata nominata Capo dell’Ufficio VIII della D.G.A.I., a decorrere dal 16 

febbraio 2017; 

 

VISTO il D.M. n.5021/25 bis del 28 aprile 2017 del con il quale il Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse 

finanziarie, umane e materiali ai dirigenti generali titolari di centri di 

responsabilità per l’esercizio finanziario 2017; 

 

 

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 

giugno 2017, n. 1474 e vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il 

MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente. Nicandro 

Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione 

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

decorrere dal l’1 agosto 2017;; 

 

VISTO Il D.M. n. 5600/619 del 23 maggio 2017 con cui il Direttore Generale della 

DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla 

responsabilità e alla gestione dei Capi dei nuovi Uffici di livello dirigenziale 

della DGAI; 

 

 

VISTO Il D.M. n. 5600/936 del 3 agosto 2017 con il quale il Direttore Generale della 

DGAI ha confermato l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali alla responsabilità e alla gestione dei Capi dei nuovi Uffici di 

livello dirigenziale della DGAI, stabilita con il D.M. n. 5600/619 del 23 

maggio 2017; 

 

 

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); 

 

CONSIDERATA la necessità di questa Amministrazione di usufruire dei  servizi Fixed Scope 

(Oracle Patch Review and Installation e Fixed Advanced Support Engineer 

for Systems) per le attività di packing del Server Centrale Oracle M5000; 

 

TENUTO CONTO che tali servizi si rendono necessari per consentire il funzionamento del 

Server Visti sopra indicato;  

    

CONSIDERATO che i servizi in parola non risultano presenti in alcuna convenzione CONSIP 

o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che, in ogni 

caso, Oracle Italia srl risulta essere l’unico operatore economico a fornire, in 

via esclusiva i servizi stessi;  

 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
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RITENUTO pertanto da parte di questa Amministrazione di potersi rivolgere 

esclusivamente al suddetto operatore economico per l’acquisizione dei 

servizi in questione;  

 

VISTO l’art 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura l’importo di 9.600,00€ 

I.V.A. esclusa;  

 

VISTO l’art. 101 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

È avviata la procedura per l’affidamento del servizio di cui sopra all’operatore Oracle Italia s.r.l.  

 

Articolo 2 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a 9.600,00 € I.V.A. 

esclusa. Essa è destinata a trovare copertura sui fondi del capitolo 1392 pg. 1 del bilancio di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2017. 

 

Articolo 3 

Il responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio VIII, il Consigliere di Legazione Sarah Eti 

Castellani.  

 

Roma, lì 23.10.2017 

 

Il Capo Ufficio VIII 

Cons. Leg. Sarah Eti Castellani 

 

 


