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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 Vice 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 il Codice dei contratti pubblici e, in 

particolare, l’art. 32, comma 2; 

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);  



D.D. 5618/1521 

2 

 

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; 

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 Decreto Ministeriale n. 1459 del 23/06/2016 registrato alla Corte dei Corte 

l’11/07/2016, Reg.ne 1893, con cui la Consigliera d’Ambasciata Ugolini 

Sabrina è stata nominata Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la 

D.G.A.I., con attribuzione delle funzioni Vicarie del Direttore Generale per 

la D.G.A.I., a decorrere dal 18.10.2016; 

VISTO il D.M. n. 5600/235 del 7 febbraio 2017 registrato alla Corte dei Corte il 15 

febbraio  2017, Reg.ne 377, 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; 

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

giugno 2017, Reg.ne Prev. N. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del 

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 

per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni a decorrere dal 1° 

agosto 2017; 

VISTO il DM n. 5600/936 del 03 agosto 2017 con il quale il Direttore Generale della 

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

strumentali ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione 

Generale stabilita con il D.D. n. 5600/619 del 23 maggio 2017; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di n. 2 apparati firewall Fortinet con le 

seguenti caratteristiche: FortiGate-61E Hardware plus UTM Bundle (8x5 

FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam), per la sostituzione 

di analoghe apparecchiature obsolete e non più in assistenza assegnate alla 

sezione Visti; 

VISTO l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  
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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;  

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

PRESO ATTO che i suddetti prodotti risultano essere presenti sul bando BENI / Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), offerti in particolare, 

secondo le specifiche tecniche di cui l’Amministrazione necessita, 

dall’operatore economico ITS di Volpato Luca e C.;   

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

RITENUTO il costo stimato complessivo per la fornitura in questione essere pari a € 

3.371,72 (tremilatrecentosettantuno/72), iva esclusa; 

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

RAVVISATA  pertanto l’opportunità di procedere ad un affidamento diretto sul MEPA alla 

ditta ITS di Volpato Luca e C. per l’acquisizione dei prodotti in parola;  

DETERMINA 

Articolo unico 

1. È avviata la procedura di affidamento diretto sul MEPA alla ditta ITS di Volpato Luca e C. per 

l’acquisizione dei beni in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e 6 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 € 

3.371,72 (tremilatrecentosettantuno/72), iva esclusa. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari 

stanziamenti di bilancio e, in particolare, sul cap. 7240, p.g. 1 – esercizio finanziario 2017 residui 2016; 

3.      È nominato responsabile del procedimento il Capo pro tempore della DGAI Ufficio VIII, il 

Consigliere di Legazione Sarah Eti Castellani. 

Roma, lì 5 dicembre 2017 

                 

           Firmato digitalmente da  

  Il Vice Direttore Generale della DGAI 

          La Consigliera d’Ambasciata 

                    Sabrina Ugolini 


