Consoloto Generale d' Italict
San Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO
su

il

R.D.

l8

novembre 1923, n. 2440,

e

successive modìficazioni, recante disposizioni

ìl'amm inistrazione del patrirnonjo e sulla contabilità gencrale dello Stato;

VISTO il R.D.23 maggio 1924, n.827, e successive rnodificazioni, concernente il regolarnento

per

amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO iÌ D.P.R.5 gennaio 1967, n. 18. recante l'ordinamento del lvlinistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazjonale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Afi. 86 dello
stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle nonne dell'ordinamento italiano cornpatibihnente con le nor:ne e le situazioni Ìocali";

VISTO il D.Lgs l2 aprile 2006, n. 163 ed ìl lelativo

Regolamento attuativo D.P.R. n.20712010
nonché le successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "Codice dei contrattì pubbÌici
relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R I lebbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria
delle lappresentanze diplomatiche e degli Uîfici consolari dì I categoria del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO

il

D.Lgs.

I

8 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttive 20l1l23luF., 20I4l24lUE e
di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino deÌla disciplina vigente in materia di contratti pubbìici relativi a lavori. sen izi e
fornitrrre" ed in parlicolare gli artt. 29, 32,35 e 36;
2014125lUE sr-rll'aggiudicazìone dei contratti

VISTO il messaggio MAECI DGAI IV n. 184212 de\23.09.2016 relativo al Progetto MyDesklnCloud
di rilevazione delle presenze del personale ed in melito I'invito ivi contenuto all'utilizzo
dell'applicativo di timbratura sulla stregua di quello in uso presso l'Amm inistrazione Centrale;
CONSIDERATO che si rende necessario I'acquisto di una specifica apparecchiatura hardware (iGuard
con lettore RFID, tessere RFID e materiali accessori) per il rilevamento degli ingressi in modo tale che
le tirnbrature transitino, in sicurezza, attraverso la rete internazionale S-RIPA e pertanto vengono
veicolate dalla Sede consolare al MAECT;

CONSIDERATO che I'apparecchiatura di cui al punto precedente è distribuita in ltalia dalla Società
Inlordata Sistemi Srl;

CONSIDERATO che in base ad una preliminare ricerca di mercato è emerso che la spesa presunta per
1'acquisto degli apparati di cui trattasi ammonta a Euro 1.097,101VA esclusa e peftanto in un importo
inleriore a 40.000 Euro:
CONSIDERATO che nel Bilancio di Sede sono dìsponibiìi le risorse per onorare tale spesa

DETERMINA
Si ricone alla forrna contrattuale dell'affidamento diretto alla Ditta interpellata Infordata
Sistemi Srl con Sede in Trieste per la fornitura dei seguenti apparati: 2 iGuard con lettore RFID,60
tessere RFID, e materiali accessori.

La spesa è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti al BiÌancio di Sede per
I'esercizio fi nanziario 20 I 6.
procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile del
Procedimento sarà rivestita dal Commissario Aggiunto Amministrativo Consoalre e Sociale Domenica
Carrabbia.

Si determina infine che per

il
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Cons

olato Generale d' Italia
San Pietroburgo
DIìCRII,TO

IL COMMISSARIO AGGIUNTO AMMINISTR{TIVO, CONSOLARE E SOCIALE
VISTO il R.D. l8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale delÌo

VISTO

il

Stato;

R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente

)

iÌ

regolamento per

amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Intemazionale e successive modifiche ed integrazioni. ed in particolare I'Ad. 86 dello stesso
dove si prevede che "La procedura per la stipuÌazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle
norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazìoni locali";

VISTO jl D.Lgs l2 aprile 2006, n. 163 ed il relativo

Regolamento attuativo D.P.R. n. 20712010 nonché le
successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture";

di autonomia gestionaÌe e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Aîfari Esteri e della

VISTO il D.P.R

1 fèbbraio 2010, n. 54, recante norme in materia

Cooperazione Internazionale;

VISTO il D.Lgs. l8 apriÌe 2016. n.50, "Attuazione delle direttive 20141231UE, 20141241UE e 20l4l25lUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
clisciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, setvìzi e forniture" ed in parlicolare gli artt.
29.32,35 e 36;
VISTO il messaggio MAECI DGAI lY n. 184212 del 23.09.2016 r'elativo al Progetto MyDesklnCloud di
rilevazione <lelle presenze del personaÌe ed in merito I'invito ivi contenuto all'utilizzo dell'applicativo di
timbratura sulla stregua di quello in uso presso I'Amministlazione Centrale;
CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di una specifica apparecchiatura hardware (iGuard con
lettore RFID, tessere RFID e materiali accessori) per il rilevamento degli ingressi in modo tale che le
timbrature transitino, in sicurezza, attraverso la rete internazionale S-RIPA e pertanto vengono veicolate
dalh Sede consohrc al \4AfCl;
CONSIDERATO che I'appalecchiatura di cui al punto plecedente è distribuita in ltalia dalla Società
lnfordata Sisterri Srl;
VISTO il preventivo deìla Società lnîordata Sistemi Srl del 06.10.2016 per la tbrnitura di 2 iGuard con
lettore RFID.60 tessere RFID, e relativi materiali accessori;

VISTO I'accettazione del preventivo in data 01.12.2016 ed

il

contestuale ordine degli apparati mediante

comunicazione elettronica:

VISTO il

parere dì congruità

del 01.12.2016;

AUTORIZZA
La spesa in economia per I'importo totale di Euro 1097,10 (lVA esclusa) da corrispondere a favore
della Società lnfordata Sistemi Srl per la fornitura degli apparati di cui all'ordine citato nelle premesse.
La spesa anzidetta graverà sui fondi del capitolo 1613 delìo stato di previsioni della spesa del
2016.
\4inislero dcgli Allari tsterì per I'eserg
San Pietroburgo, 15 dìcembre 2016
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