D.D. 5618/151

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 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
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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;
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 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 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 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;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare l’espletamento dei servizi applicativi- di base,
complementari e accessori – afferenti la gestione dei Siti Web, del Sistema
Integrato di Funzioni Consolari (SIFC) e dei Servizi Consolari On line e della
dematerializzazione totale delle procedure d’ufficio del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale a decorrere dal 22 febbraio 2021;

ATTESO

che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni e Accordi Quadro stipulati e messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;

CONSIDERATO

RITENUTO

che per la tipologia dei servizi sopradetti presso Consip S.P.A. è attivo l’Accordo
Quadro (AQ) ID 1881, CIG 7145095EE8 attivo dal 21/07/2020 tra la Consip
S.p.A. e gli operatori economici aggiudicatari del Lotto 2, attraverso cui le
pubbliche amministrazioni possono basare l’aggiudicazione di Appalti Specifici
(AS);
Di dover procedere a riaprire il confronto competitivo tra i quattro operatori
economici aggiudicatari dell’AQ, invitandoli a presentare un’offerta migliorativa
da selezionare attraverso i criteri ed i punteggi indicati;
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CONSIDERATO

che per l’effettuazione della presente procedura è necessario provvedere alla
nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 e che per tali finalità è stato individuato il Consigliere di Ambasciata
Sarah Eti Castellani in possesso di adeguato profilo e capacità per il presente
affidamento;

VISTO

Il CIG derivato 8425400C05 attribuito alla presente procedura di rilancio
competitivo tra i quattro operatori economici aggiudicatari dell’AQ;

VISTO

il Capitolato tecnico con cui sono state definite nel dettaglio l’ambito e le
caratteristiche tecnico - funzionali dei servizi applicativi;

VISTA

altresì la richiesta di offerta contente le indicazioni per la partecipazione alla
procedura per l’aggiudicazione dell’AS;

DETERMINA
Articolo 1
È avviata la procedura per l’affidamento dei servizi indicati in premessa con riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici aggiudicatari dell’AQ ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. c) del
d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.
Articolo 2
La spesa connessa alla procedura di cui al precedente art. 1 non può essere superiore a € 19.500.000
(diciannovemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.
Essa è destinata a trovare copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare,
sul cap. 1392 p.g. 4 e cap. 7240 p.g. 2 – nella misura del 50% rispettivamente per i servizi base ed
accessori ed i servizi complementari a decorrere dal 22 febbraio 2021 e per la durata di 60 mesi .
Articolo 3
È nominato responsabile del procedimento il Capo Ufficio VIII della Direzione Generale per
l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, Cons. Amb. Sarah Eti Castellani.
Roma, 10.09.2020
Il Direttore Generale
Nicandro Cascardi

Firmato Digitalmente da/Signed by:

NICANDRO CASCARDI
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