
 

 

 

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. 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO 
il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento 

ordinario n. 46, 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 2020 e per il triennio 2020-2022; 
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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 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 28 

gennaio 2020 n. 5120/1/BIS con il quale sono attribuite ai Titolari dei Centri di 

Responsabilità  le risorse finanziarie, umane e materiali per l’anno 2020, in 

particolare l’art.6; 

VISTO 

 

il D.D. 30 gennaio 2020, n. 5610/15/bis, 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; 

ACCERTATA la necessità di questo Ufficio di acquistare una libreria in formato DLL (Dynamic 

Link Library) che consenta l’apposizione di firma digitale sia in formato CAdES 

(CMS Advanced Electoric Signature) che in formato PAdES (PDF Advanced 

Electoric Signature), ossia con CNS di 1^ e 2^ generazione e, altresì, con carte 

ATe rilasciate dall’Amministrazione Centrale ai propri dipendenti; 

CONSIDERATO che la libreria in questione sarà innanzitutto integrata nel progetto web SIFC 

(Sistema Integrato di Funzioni Consolari) al fine di permettere alle 

Rappresentanze Diplomatico-Consolari di firmare digitalmente i documenti 

prodotti dalla suddetta piattaforma compreso quindi l’indirizzamento PEC verso 

l’Amministrazione Centrale ed i Comuni Italiani; 

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

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 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

CONSIDERATO che sul MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare la procedura della trattativa 

diretta per eseguire l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) –D. 

Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che sul MEPA il prodotto in questione è offerto esclusivamente dalla ditta Fata 

Informatica s.r.l.; 
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RITENUTO congruo porre quale limite massimo della procedura un importo non superiore a € 

3.500,00 + IVA; 

VISTE le “Linee Guida n. 4” 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”, adottate dall’ANAC 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 

marzo 2018; 

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

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere ad una trattativa diretta sul MEPA con la ditta 

Fata Informatica s.r.l. per l’acquisizione del prodotto in parola; 

VISTE le “Linee Guida n.3” recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

È avviata la procedura di trattativa diretta a favore della ditta Fata Informatica s.r.l., ai sensi dell’art 36 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’acquisizione dei beni sopraelencati per 

l’esercizio finanziario 2019. 

Art. 2 

La spesa connessa alla procedura di cui al precedente Art. 1 non può essere superiore a 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) + IVA. Essa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di 

bilancio e, in particolare sul Cap. 1392 p.g. 1  - Esercizio finanziario 2020. 

 

Art. 3 

È nominata responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio VIII, Consigliere d’Ambasciata Sarah 

Eti Castellani. 

 

Roma, 13 luglio 2020  

 

Il Capo Ufficio VIII 

Cons. Amb. Sarah Eti Castellani 

 


