
 

 
 
 

Decreto n. 1310/12/2022 
                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri” e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, come 
modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, nonché dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211 e dalla Legge 30 
dicembre 2021, n.234; 

Visto il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021, 
n.3079, che disciplina le articolazioni interne alle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti 
il 28 maggio 2021, Reg. 1396, con il quale l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi è stato nominato Segretario 
Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità dello Stato”; 

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. n. 123/2011, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31.01.2009, n. 
196; 

Visto il D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Visto l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le 
Amministrazioni dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip nonché, per 
gli affidamenti sotto soglia pari o superiori a cinquemila euro, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 
prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto; 

Visto l’art. 1, commi 510 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), che stabilisce ulteriori 
obblighi per le procedure di approvvigionamento a carico delle Amministrazioni dello Stato;  
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Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla 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 dello Stato, per l’anno 
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 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 risorse finanziarie, umane 
e materiali per l’anno 2022, in particolare l’art. 2; 

Visto il decreto del Segretario Generale n.1310/1/2022 con il quale sono attribuite al Capo dell’Unità 
di Crisi, al Capo dell’Autorità Nazionale UAMA e al Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso 
diplomatico e dei trattati le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai piani gestionali 
dei capitoli di bilancio di pertinenza; 

Visto il comma 1 dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici” in cui si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 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, adottato di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016, 
intitolato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la Pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

Visto il decreto del Segretario Generale n.1310/3/2022 del 31 marzo 2022 con il quale è stato 
approvato il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022–2023 della Segreteria Generale del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché il decreto n.1310/4/2022 del 26 
maggio 2022 con il quale il Segretario Generale ha approvato un aggiornamento del predetto Programma 
biennale; 

Considerata la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento del predetto Programma ai sensi 
dell’art. 7, comma 9, del D.M. 14/2018;  

D E C R E T A 

 

1. di approvare lo schema di aggiornamento 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. il presente decreto sarà pubblicato con le modalità previste ai sensi dell’articolo 21 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell’articolo 5, comma 5 del decreto ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018 e dei criteri dell’articolo 14 del decreto legislativo 165/01. 

 

Roma, 

 Il Segretario Generale 

 Ettore Sequi 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ETTORE FRANCESCO SEQUI

In Data/On Date:
martedì 13 dicembre 2022 11:36:33



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Segreteria Generale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

108,743.75 0.00 108,743.75

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,409,998.031,934,345.42 475,652.61

0.00 0.00 0.00

520,000.00 0.00 520,000.00

Sequi Ettore

0.00 0.000.00

2,563,089.17 3,038,741.78475,652.61

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ETTORE FRANCESCO SEQUI

In Data/On Date:
martedì 13 dicembre 2022 11:39:26



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Segreteria Generale

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80213330584202200027
No Servizi

Accordo quadro
per la

manutenzione
apparati radio di
emergenza in
dotazione alle

Sedi diplomatiche
italiane all'estero

Minasi Nicola 2450333100-9 1ITI432022 1 22,500.00No 0.0022,500.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
23945045,000.00 0.00

S80213330584202200029
No Servizi

Gestione canoni e
traffico telefoni

satellitari in
dotazione alle

Sedi diplomatiche
italiane all'estero

Minasi Nicola 1264210000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00138,900.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450138,900.00 0.00

F80213330584202200001
No Forniture

Acquisto di due
autovetture
blindate per
Ambasciata

d'Italia a Kiev

Minasi Nicola 134110000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00360,000.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450360,000.00 0.00

F80213330584202200002
No Forniture

Acquisto di una
autovettura
blindata per
Ambasciata

d'Italia a Kiev

Minasi Nicola 134110000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00160,000.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450160,000.00 0.00

S80213330584202200032
No Servizi

Adesione Accordo
Quadro Consip

SPC Cloud Lotto
1 - Servzi Cloud

Minasi Nicola 472330000-2 1ITI432022 1 0.00No 0.00386,237.50
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450386,237.50 0.00

S80213330584202200148
No Servizi

Adesione Accordo
Quadro Consip

Sistema Pubblico
di Connettività
SPC Lotto 4

Minasi Nicola 572513000-4 1ITI432022 1 0.00Si 0.00107,752.55
Ministero Affari Esteri

- Unità di Crisi239450 5107,752.55 0.00

S80213330584202200149
No Servizi

Adesione Accordo
Quadro Consip
SGM1 Lotto 1 -

Servizi di gestione
e manutenzione di
sistemi IP e PDL
per le Pubbliche
Amministrazioni

Minasi Nicola 4872250000-2 1ITI432022 1 195,501.80No 391,003.60195,501.80
Ministero Affari Esteri

- Unità di Crisi239450 5782,007.20 0.00

S80213330584202200150
No Servizi

Adesione Accordo
Quadro Consip

SPC2 Connettività
Minasi Nicola 872510000-3 1ITI432022 1 0.00No 0.00205,744.56

MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450 5205,744.56 0.00

S80213330584202200151
No Servizi

Servizi di host per
operazioni

connesse a siti del
World wide web -

Affidamento
diretto

Minasi Nicola 2472415000-2 1ITI432022 1 0.00Si 0.0090,000.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450 590,000.00 0.00

F80213330584202200041
No Forniture

RDO su MEPA di
www.acquistinrete
pa.it per Fornitura
e posa in opera di

apparati audio
video presso locali

Unità di Crisi

Minasi Nicola 132322000-6 1ITI432022 1 0.00No 0.00128,000.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450 5128,000.00 0.00

F80213330584202200042
No Forniture

Acquisto di
autovettura
blindata per

Burkina Faso
affidamento

diretto (art. 63 e
163 del D.Lgs

50/2016)

Minasi Nicola 134110000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00150,000.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450 5150,000.00 0.00

F80213330584202200043
No Forniture

Affidamento
diretto Piattaforma

DATAMINR
(FIRST ALERT)

Minasi Nicola 1272268000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00125,000.00
MINISTERO AFFARI
ESTERI - UNITA' DI

CRISI
239450 5125,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F80213330584202200044
No Forniture

ODA su MEPA di
www.acquistiinret
e.it per Fornitura
di 20 giubbotti

antiproiettile con
40 piastre

balistiche e 20
caschi

antiproiettile per
Ambasciata

d'Italia a Kiev

Minasi Nicola 135110000-8 1ITI432022 1 0.00No 0.0045,800.00
Ministero Affari Esteri

- Unità di Crisi239450 545,800.00 0.00

F80213330584202200045
No Forniture

Fornitura di radio
di emergenza e
accessori per
Ambasciata

d'Italia a Kiev e
altre Sedi

Minasi Nicola 132524000-2 1ITI432022 1 0.00No 0.0062,943.75
Ministero Affari Esteri

- Unità di Crisi239450 562,943.75 0.00

S80213330584202200155
No Servizi

ACCORDO
QUADRO PER

L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI

APPLICATIVI IN
OTTICA CLOUD

LOTTO 3

Minasi Nicola 4872513000-4 1ITI432022 1 257,650.81No 563,422.33214,709.01
Ministero Affari Esteri

- Unità di Crisi239450 5
1,035,782.15

0.00

S80213330584202200159
No Servizi

TD su MEPA per
gestione canoni e
traffico satellitare
apparati Thuraya,
Iridium e Inmarsat

Minasi Nicola 1264210000-1 1ITI432023 1 0.00No 0.00170,000.00
Ministero Affari Esteri

- Unità di Crisi239450 5170,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Sequi Ettore

3,993,167.71
(13)

2,563,089.17
(13)

954,425.93
(13)

0.00 (13)
475,652.61

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9


