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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 Direttore Generale 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “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 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 1° dicembre 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 “Ordinamento dell'Amministrazione degli 

affari esteri”; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli 

Affari Esteri”; 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, recante “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. n.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 

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

2017; 

VISTO il D.M. 28 aprile 2017, n.5021/25 bis, 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 e nelle more dell’attribuzione delle predette risorse per l’esercizio 

finanziario 2018; 

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 della Direzione Generale per 

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

2017; 

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 sul supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2017, contenente la 

tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2018-2020; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con particolare 

riguardo all’articolo 1, comma 244, che autorizza il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco 

delle assunzioni nel pubblico impiego, a bandire annualmente, nel triennio 2016-

2018, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente 

annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; 

ACCERTATA la necessità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di 

bandire una nuova procedura concorsuale in virtù della specialità delle disposizioni 

legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso per segretari 

di legazione in prova;  

CONSIDERATO che risulta indispensabile l’attivazione di un servizio informatico di Help Desk di 

primo e secondo livello per la gestione informatica delle richieste di assistenza 

tecnica relative alla presentazione on line delle candidature per il concorso 

diplomatico 2018; 

RITENUTO idoneo allo scopo l’intervento di n. 1 Operatore Help Desk esperto qualificato per il 

periodo dal 16 gennaio 2018 al 2 marzo 2018, dal lunedì al venerdì (per un totale di 

34 giorni lavorativi), con orario di servizio dalle 09.00 alle 17.30 (con 30 minuti di 

pausa pranzo); 

RITENUTO altresì necessario, nella giornata del 2 marzo 2018, garantire la presenza 

dell’operatore fino alla mezzanotte; 

CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di affidare, a decorrere dal 16 gennaio 2018, lo svolgimento 

del predetto servizio di gestione delle richieste di assistenza tecnica relative alla 

presentazione on line delle candidature per il concorso diplomatico 2018; 
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RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura l’importo di 7.350,00 €, IVA 

esclusa, avuto riguardo ai correnti valori di mercato di servizi analoghi e alle tabelle 

ministeriali del costo del lavoro; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le linee guida ANAC, attuative del nuovo codice dei contratti riguardanti le 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria; 

CONSIDERATO che il servizio in parola risulta reperibile sul MEPA 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

È avviata la procedura per trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016,  per affidamento  del servizio informatico di Help Desk di primo e secondo livello finalizzato alla 

gestione informatica delle richieste di assistenza relative alla presentazione on line delle candidature per il 

concorso diplomatico 2018. 

Articolo 2 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 7.350,00, IVA esclusa. 

Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 1392, p.g. 4, 

per l’esercizio finanziario 2018. 

Articolo 3 

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

Castellani. 

 

Roma, 15 gennaio 2018 

 

Il Direttore Generale 

Dirigente Nicandro Cascardi 
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