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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 83637 

 
Oggetto: Autorizzazione all’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di servizi 
finalizzati alla gestione e sviluppo di un sistema grafico informatico congeniale alle esigenze di informazione 
e di documentazione del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale e degli Uffici del Ministero 

per il biennio 2020-2021.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
  

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.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, regolamento d’attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163   nelle 
parti ancora in vigore; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante lo “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”; 

VISTO il D.lgs. 81/2008 recante il “Testo Unico per la sicurezza del lavoro”; 

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. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017 n. 
233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. prov. n. 312, che disciplina le articolazioni 
interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale come 

modificato dal decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 20 dicembre 
2019, n. 2722, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, con foglio n. 21; 

VISTO il D.M. n. 1976 del 23 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti l’8 ottobre 2019 Reg. n. 1-
1962, con il quale sono state conferite al Ministro Plenipotenziario Giovanni Pugliese le funzioni di Capo del 
Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri cui compete anche 
l’incarico di portavoce del Ministro; 

VISTA la Determina a contrarre n. 187396 del 30 ottobre 2019 con la quale si dà avvio alla procedura per 

l’acquisizione della fornitura in parola con procedura negoziata da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (ex artt 36 e 95 D.Lgs 50/2016) tramite RDO sul mercato elettronico; 

VISTO il numero di CIG 8084525913 attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la 
fornitura in questione ai fini della tracciabilità dei pagamenti in applicazione di commesse pubbliche; 

VISTA la R.D.O. (Richiesta di Offerta) n 2433647 inoltrata telematicamente da questa Stazione Appaltante 
il 31 ottobre 2019 sul portale MEPA; 

CONSIDERATO che al termine della procedura è risultata aggiudicataria la Società Vuzeta S.R.L.; 

VISTO il provvedimento di aggiudicazione alla Società Vuzeta S.R.L. n. 224622 del 30 dicembre 2019;    

VISTO il documento di stipula prot. 224833 del 31 dicembre 2019 sottoscritto tramite portale MEPA; 

CONSIDERATO che il decreto di impegno del contratto per la fornitura di cui sopra è stato registrato dal 
competente Ufficio centrale del bilancio con visto n. 368 del 23 marzo 2020; 
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, e, in particolare, l’art. 106 

c.12, in base al quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.”; 

CONSIDERATO che le sopravvenute esigenze, impreviste e imprevedibili, dovute alla recente gravissima 
crisi sanitaria internazionale legata all'emergenza da COVID-19, hanno imposto una accelerazione dei tempi 
e delle modalità di elaborazione e consegna dei progetti grafici al fine di adeguare i tempi dell’attività 

informativa e divulgativa del MAECI alla tempestività che la nuova situazione esige;  

TENUTO CONTO che per realizzare quanto sopra, la società ha dovuto e dovrà rendersi disponibile a 
svolgere l’attività anche in giorni festivi con una frequenza molto maggiore della rara occasionalità che era 
stata già prevista nel contratto per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, si ritiene necessario 
incrementare con urgenza la fornitura in oggetto per un importo pari a € 10.000,00 al netto di IVA, 
corrispondente al quinto d’obbligo, agli stessi termini e condizioni del contratto in essere tra questa 
Amministrazione e la Società Vuzeta s.r.l.; 

RITENUTO pertanto di incrementare l’importo della fornitura in parola mediante atto di sottomissione; 

CONSIDERATO che si provvederà a registrare la variazione nel portale A.N.A.C. in relazione al CIG 
acquisito; 

  
DETERMINA 

1. di assumere l’impegno di spesa di € 10.000,00 + IVA 22%, entro la misura massima del quinto 
d’obbligo (art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016), per incrementare la fornitura dei servizi finalizzati 
alla gestione e sviluppo di un sistema grafico informatico congeniale alle esigenze di informazione 
e di documentazione del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale e degli Uffici del 
Ministero per il biennio 2020-2021; 

 
2. di richiedere alla Società Vuzeta s.r.l., mediante atto di sottomissione, l’incremento della fornitura 

di cui al punto precedente, agli stessi prezzi e condizioni del contratto in essere;  
 

3. che il costo del servizio graverà sui fondi propri della Stazione Appaltante e sarà subordinato alla 
disponibilità finanziaria del competente capitolo di bilancio, cap. 1636 p.g. 2: 
 

 per l’esercizio finanziario 2020, clausola 1 - €     58.787,26    

 per l’esercizio finanziario 2021, clausola 2 - €     69.611,76    

 per l’esercizio finanziario 2022, clausola 3 - €       5.800,98    

4. di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del MAECI. 
 

 

Roma, 28 luglio 2020 

  
 

                                     Il Capo del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale 

      Min. Plen. Giovanni Pugliese 
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