
 

 
Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 

 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

 

Il Capo dell’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 14 marzo 2013 n. 33 (obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione 

di informazioni da parte della Pa); 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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; 

VISTA la L. 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, supplemento 

ordinario n. 47, 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 2021 e per il triennio 2021-2023; 

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. 
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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 Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n.5111/27, 

registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al n.1685, con il quale al 

dirigente di prima fascia Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di 

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

per un quinquennio a decorrere dal 1 agosto 2020; 

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 d’Ambasciata 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 n 5120/ 1/Bis del 20.1.2021, 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. 5600/24/Bis del 28.1.2021 con cui il Direttore Generale della 

DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla 

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

non generale della DGAI; 

VISTO l’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATA 

 

 

 

la necessità di procedere ad interventi finalizzati alla digitalizzazione delle 

procedure selettive per l’estero del personale Dirigente Scolastico al fine di 

adeguare, nell’ambito del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione 

(SIDI), gli strumenti informatici per la gestione delle Procedure selettive per 

il personale Dirigente scolastico da destinare all’estero e la produzione delle 

graduatorie per l’A.S.2021/22, secondo quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 

2005 n. 82, dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 64 e dal decreto interministeriale 

MIUR/MAECI del 2 ottobre 2018, n. 634;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese con mandataria la società HP Enterprise Services 

Italia S.r.l. il contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico 

dell’istruzione – Servizi di gestione e sviluppo applicativo, numero di 

repertorio 2038 del 2012; 
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PRESO ATTO della variazione di denominazione sociale della mandataria  da HPE Services 

Italia S.r.l. in Enterprise Services Italia S.r.l.; 

VISTA la VII proroga tecnica del contratto Rep. n. 2038 del 2012 datata 23 dicembre 

2020, con cui il contratto medesimo è stato prorogato sino al 31 dicembre 

2021; 

CONSIDERATO che si intende procedere – in ottemperanza agli obblighi di legge ed ai 

principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione 

portati dall’art. 97 della Costituzione – all’adesione al contratto Rep. 2038 

del 2012; 

VISTA la previsione di cui all’art. 5 del contratto Rep. 2038 del 2012, tramite la 

quale è previsto l’obbligo per il RTI di estendere tutti o parte dei servizi del 

contratto medesimo anche ad altri soggetti che svolgono attività collegate 

con quelle del Ministero dell’Istruzione non inizialmente previsti nel rispetto 

dei termini del contratto medesimo;    

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. a) 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’adesione al contratto Rep. 2038 del 

2012 per l’acquisizione dei prodotti in parola, la cui urgenza è determinata 

dalla necessità di pubblicazione del bando entro il corrente mese di maggio; 

CONSIDERATO  che le attività costituenti oggetto dei servizi contrattuali possono essere 

divise nei seguenti ambiti: 

1. Servizio di Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti 

Amministrativi: 

• Program e Project management;  

• Analisi del contesto;  

• Analisi, progettazione e pianificazione;  

• Supporto all’esercizio.  

Per un totale stimato di 20 gg/pp. 

2. Servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva del sw:  

• progettare e disegnare le applicazioni oggetto del progetto;  

• sviluppare e testare le applicazioni sviluppate;  

• assicurare la messa in produzione;  

• supportare la fase di esercizio.  

Per un totale di 335 UCS; 

VISTA  l’offerta tecnico economica PI1-2021-OFF-MAECI-Graduatorie esaurite 

personale Dirigente Scolastico-1.2 dell’11 maggio 2021 presentata dal RTI 

Enterprise Services Italia Srl: 

CONSIDERATO che il contratto avrà durata dalla data di stipula fino al 31 Dicembre 2021; 

RITENUTO il costo stimato complessivo per la fornitura in questione pari a un massimo 

di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), più iva;  

VISTO l’art. 101 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;  
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DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: 87532935E4; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

È avviata la procedura di affidamento diretto al RTI con mandataria Enterprise Services Italia S.r.l.. in 

adesione al contratto Rep. 2038 del 2012 come prorogato con la VII proroga tecnica per l’acquisizione 

dei servizi in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato 

dall’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’esercizio finanziario 2021. 

 

Art. 2 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente punto 1 non può essere superiore a € 75.000,00 

(settantacinquemila/00), più iva. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di 

bilancio e, in particolare, sul cap. 7240 pg- 1 – esercizio finanziario 2021. 

 

Art. 3 

È nominato responsabile del procedimento il Capo Ufficio della DGAI Ufficio VIII, il Consigliere 

d’Ambasciata Sarah Eti Castellani. 

 

 

Roma, 13 maggio 2021 

 

 

  Il Capo della DGAI Ufficio VIII 

         Il Consigliere d’Ambasciata  

         Sarah Eti Castellani  


