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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. P. R. 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, 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 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi 
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, recante la “Riorganizzazione del CNIPA” e 
successive modifiche e integrazioni; 

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; 
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VISTA la Legge 27 dicembre 2017  n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, supplemento 
ordinario n. 65, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle 
Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per  
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;  

VISTO il D. P. R. 19 maggio 2010, n. 95, 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. 1332; 

VISTO il D. M. 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, 
Reg.n. 312, “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle 
strutture di primo livello dell’amministrazione centrale”; 

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 1° agosto 
2017; 

VISTO il D. M. 7 febbraio 2017,  n.235, Registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio  
2017, Reg.ne 377,  con il quale il Consigliere di Legazione Sarah Eti Castellani è 
stata nominata Capo dell’Ufficio VIII della D.G.A.I., a decorrere dal 16 febbraio 
2017; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
10 gennaio 2018 n. 5120/1/BIS con il quale sono attribuite ai Titolari dei 
Centri di Responsabilità  le risorse finanziarie, umane e materiali per il 
corrente esercizio finanziario; 

VISTO il D. D. n. 5610/29 del 22 gennaio 2018 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 per il 
corrente esercizio finanziario; 

ACCERTATA la necessità di questa Amministrazione di realizzare una soluzione per 
l’autenticazione mediante SPID da affiancare alle metodologie di autenticazione 
previste per i portali esposti ai cittadini;  
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CONSIDERATO che, a tal fine, questa Amministrazione necessita di avere a disposizione e 
riservare risorse computazionali da organizzare autonomamente secondo una 
logica così definita di Virtual Data Center; 

ACCERTATA la necessità acquisire un servizio, con fatturazione a canone, che metta a 
disposizione dell’Amministrazione, per gli esercizi 2019 e 2020, risorse 
infrastrutturali (Iaas) di Cloud Computing, con la possibilità di personalizzare il 
proprio ambiente di esercizio, che preveda un ambiente di produzione, da 
acquisire con in modalità Managed con profilo 1, costituito da  da 2 VM per 
bilanciamento NGINX su Ubuntu e 2 VM Apache/Shibboleh su Centos e da 
un’ulteriore VM utilizzata per il servizio di Conservazione Sostitutiva;   

VISTO l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con 
modificazioni dalla Legge 2012/135, che ha stabilito che, per la realizzazione di 
quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, CONSIP S.p.A. svolge altresì le 
attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi 
dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”; 

PRESO ATTO che in data 10 luglio 2016 è stato attivato il Contratto Quadro per la fornitura 
dei “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi 
online e di Cooperazione Applicativa” - Lotto 1, stipulato tra CONSIP S.p.A. con 
il RTI aggiudicatario, (Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l. - a 
DXC Technology Company, Poste Italiane S.p.A e Postel S.p.A); 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. cccc) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO altresì l’art. 37 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO opportuno, da parte di questa Amministrazione, per la fornitura del servizio di 
cui sopra, aderire al Contratto Quadro per la fornitura dei “Servizi di Cloud 
Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di 
Cooperazione Applicativa” - Lotto 1, stipulato tra CONSIP S.p.A. con il RTI 
aggiudicatario, (Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC 
Technology Company, Poste Italiane S.p.A e Postel S.p.A; 

RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura l’importo di € 34.150,69 
(trentaquattromilacentocinquanta/69) IVA esclusa; 

VISTO l’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

Articolo 1 
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È avviata la procedura di affidamento diretto del servizio di cui in premessa alla società Telecom Italia 
S.p.A. mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro per la fornitura dei “Servizi di Cloud 
Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa” - Lotto 1, ai 
sensi dell’art. 37, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – CIG: Z7A26647F3. 

Articolo 2 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 34.150,69 
(trentaquattromilacentocinquanta/69), IVA esclusa. Essa è destinata a trovare copertura sui fondi di 
bilancio di questo Ministero cap. 1392 p.g. 1 per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. 

Articolo 3 

È nominata responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio VIII, il Consigliere di  Legazione Sarah Eti 
Castellani. 

Roma, 18 dicembre 2018 

Il Capo Ufficio VIII 
Cons. Leg. Sarah Eti Castellani 

 


