
              

   Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
 

Direzione Generale per l’Unione Europea 
                                                                                       

 

      Determina n. 3110/92 

 
VISTA la Legge 22 dicembre 1982, n. 960 che autorizza il Ministero degli Affari Esteri a 

proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la 

conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 1 settembre 1978, n. 615; 

CONSIDERATA la necessità di integrare e rinnovare il patrimonio librario della Comunità Nazionale 

Italiana dei paesi della ex Jugoslavia al fine di conservare le testimonianze connesse 

con la storia, le tradizioni ed i rapporti con la nazione di origine; 

VISTA la necessità di alimentare il patrimonio librario, storico e cartografico del Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno al fine di favorire la conservazione delle 

testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nei 

Paesi dell’ex-Jugoslavia;  

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, N. 50 disciplinante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, 

di Lavori, Forniture e Servizi e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida N. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con delibera N. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;  

DATO ATTO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.), 

Convenzioni aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla 

presente procedura di approvvigionamento e alle quali poter aderire; 

CONSIDERATO che non è possibile utilizzare lo strumento d’acquisto del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) operante presso la Consip, data la 

peculiarità ed il carattere fortemente specialistico della fornitura e che tali beni 

non risultano presenti nel catalogo della categoria merceologica;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A del D.Lgs. N. 50/2016 per importi fino 

al limite della soglia comunitaria è possibile fare ricorso alla procedura 

dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

VISTO che l’affidamento della fornitura secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei 

principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; 

VISTE le dichiarazioni del Direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, con 

cui si attesta l’unicità delle opere antiquarie editoriali e cartografiche-vedutistiche 



antiche, reperite in unica copia disponibile presso la Rigatteria di L. e C. Di Pinto 

s.a.s. di Trieste e la congruità dei relativi prezzi; 

VISTO che la Rigatteria di L. e C. Di Pinto s.a.s. di Trieste ha già fornito materiale librario, 

storico e cartografico al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno con il massimo 

grado di soddisfazione, qualità e puntualità; 

VISTO  il D.M. n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale si è proceduto ad una nuova 

attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla 

gestione dei titolari dei Centri di responsabilità come individuati dal D.P.R. 

95/2010 per l’anno 2019; 

 TENUTO CONTO che il medesimo decreto attribuisce la gestione del capitolo 4543 al 

Direttore Generale per l’Unione Europea; 

VISTO il D.P.R. n. 8 del 04 luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019, 

reg. n.1524, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per 

l’Unione Europea al Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste, a decorrere dalla 

data di effettiva assunzione delle funzioni; 

ATTESO che il Min. Plen. Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 31 agosto 2019; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di affidare direttamente alla Rigatteria di L. e C. Di Pinto s.a.s., con sede in Trieste, 

Via Malcanton 12, C.F. 00855050324, la fornitura di materiale bibliografico da destinare ad 

Enti, Istituti e Istituzioni della Comunità Italiana nei paesi dell’ex-Jugoslavia, nella fattispecie 

al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno in Croazia, e di stabilire come valore economico 

della fornitura l’importo massimo omnicomprensivo di € 1.322,00 (milletrecentoventidue/00); 

 

il citato importo massimo di € 1.322,00 sarà a valere sul capitolo 4543 - PG 1 della 

gestione in conto competenza del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 

2019. 

 

È attribuito l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/1990, e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, al Min. Plen. Vincenzo Celeste, Direttore 

Generale per l’Unione Europea. 

 

 

 

Roma, 12/11/2019                                  

                        

                                                   Il Direttore Generale 

       Min. Plen. Vincenzo Celeste     
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