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s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 

ne di livello dirigenziale del 
MAECI; 

Visto il D.M. 03 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, reg. n. 
312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali; 

 

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 

comunicazioni per un quinquennio a decorrere dal 1°.08.2020; 

 

 

one e la repressione della 
 

 

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
 

 

trativa e contabile e 

31.01.2009, n. 196; 

 

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le 
Amministrazioni dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip 

al 
mercato elettronico prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto; 



ge di stabilità 2016), che 
stabilisce ulteriori obblighi per le procedure di approvvigionamento a carico delle Amministrazioni 
dello Stato; 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, con il quale è stata 
effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

-2024 e contenente la tabella 6 relativa al 
bilancio MAECI;

Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 
5120/1/Bis del 14 gennaio 2022 con il quale sono attribuite ai titolari dei Centri di responsabilità le 

Visto il Decreto del Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali n. DDG n. 
2600/3/2022 del 19 gennaio 2022, con il quale il Titolare del CdR 13 ha assegnato le risorse 
finanziarie e umane ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale per la 
Mondializzazione e le Questioni Globali;

programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 
programmazione economico-finanziaria;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, 

-tipo per la redazione e la 
Pubblicazione del

Considerato che è stato elaborato uno studio generale con cui si è provveduto ad analizzare, 
identificare e quantificare il quadro dei fabbisogni e delle esigenze, al fine di individuare gli interventi 
necessari al loro soddisfacimento;

al Referente del Programma che ha provveduto a redigere il Programma allegato;

D E C R E T A

1. di approvare lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022
2023, costituito dalle schede di seguito indicate:

a. SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
b. SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma;

2.
creto ministeriale n. 14 

Roma, 30 marzo 2022

Il Direttore Generale
Min. Plen. Luca Sabbatucci

(firma digitale)










