Consolato Generule d' Itulia
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE

il

n

2440, e successive modificazioni, recante disposiziolli
sull'ammiristrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO

R.D. L8 novembre 1923,

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioÌ1i, concemente il regolamento per
amminìstrMione del patrin]onio

e

per la contabiiità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinan]ento del Ministero degli AffarÌ Esteri
della Cooperazione Intemazionale e successive nodifiche ed integrazioni;

e

VISTO, in particolare I'al.t. 3 del citato 5 gennaio 1967, n. 18, che garantìsce l'assistellza sanitaria al
pcrsonale assunto a conhatto presso gli uffici all'estero e al rclativo nucleo familjare a calico e
convivente aventc aliritto, attftverso assìcurazione degli stessi pcf prestazìoni sanjtarie in caso di
malattia c matemità presso enti assicuralivi italiani o strallieri, qualoîa la nonnativa locale non preveda
forme di assicurazionc obblìgatorìa o queste siano manifestamente iùsufficienti;

VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n 5'1, recante norme in materia di autonomia gestionale e
tìnanziaria delle nppresentaÌlze diplomatiche e degli ufhci consolari di I categorja del Miltistero
deglì Aflari Este o della Cooperazione Internazìonale;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n 2O7 "Regolamento di esecuzione ad attùaziol]c del decreto
legìslativo 12 aprile 2006, n. 103, llmitatamente alle palti ancora in vigore;

il

n.50

"Attuazione dellc direttjve 20I1123N8, 20141241U8 e
20I1125NE suli'aggiudicazio'e dei conlratti di concessione, sugli appaltì pubblici e sul1e procedure
d'appalto degli enii crogatori nei settori dcll'acqua, deli'energia, dei trasporti e dei servizi postali'
nonché per iiriordino della discjplina vigenie in mateia di contratti pubblici relativi a lavori, servìzi e

VISTO

D.Lgs. 18 aprilc 2016,

lomiture;

VISTO, in pafiicolare, I'art. 32 co.2 del citato D.Lgs n.50/2016, inbase al quale prima rlell'avvio deile
procedue ài alfialamento dei contratii pubblici, le amministrazjoni aggiudicat cj dccretano o
àetcrmina.o a conba.,c, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elcmenti esscnziali dcl
conhatto e ì critcri di selezione degli operatorì econo ici e delle oflcfie;
vIsTo l'art. 36 del medesimo D. Lgs. n.50/2016, concementc al stipula di contfatti di lavoli, servizi e
lomiture sotto soglia, e in paficolare il comma 2, lettcra a) del medcsimo articolo che consente per g1i
alfidameùti di importo inferiore a Eulo 40.000 di procedere mediante aîfidàmento dirctto
adeguatamente motivato;

vIsTE le Lince

Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanli "Procedure pel l'aflìdamento dei

coùtratti pubblicj di importo infeliore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercalo c
formazioric e gestione digli elcnchi di operatori econornìci", approvatc con Dclibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticonuzione n. 1097del 26 ottobre 2016;

VISTO il Messaggio MAE 0235654

dc1 30 novembre 2016;

provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per assicurare il regolare
svolgimento deiie attività di istitùto di questo Consolato Generale;
che l'impofio stinato dell'atfdamento è inle ote a Euro 40 000 e che, pur potelrdo

VISTA

la necessitàr

di

ATTESO

rìco1aere all'aftìdamento diretto ex art. 36, comrna 2, lett a)

D

Lgs. ù 50'/2016, è stata rawisa

1'opportunità diprocedere all'acquisizione dr due preventivi di spesa, al fine di assicurale
dei principi di economicità, trasparenza, non disc minazione, rotazione e concorreirza;

VISTI i preventivi di

spesa presentati dalla

relativi allà fomitun del materiàle sopla citato

il rispetto

Ditta Komus srl e dalla Ditta Corlorate Systems,
e che vengono allegati alla prcsente deîermina;

VALUTATA I'offerta della Ditta KoDus srl come la più

bassa e indìviduata la Ditta Komus srl

quale destinataria del presente prowedimento;

DETERMINA

l. L' awio deila procedura per I'affidamento

diretto, ai selNi deli'art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Komus srl per la fomitura citata nelle premesse e per un
impodo di Rubli 63.593,59;

2.

La spesa connessa alla presente procedura per I'importo di Rubli 63.593,59 toverà copedùra
negli ordinari stanzianenti del bilancio di sede per l'esercizio 2017;

3. Il contratto ve1aà perfezionato mediante accettazione con scambio di corrispondenza;
4. ?er il procedimento di cui tattasi la qualifica di Responsabile unico del procedimento
all'alt. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è rivestita dal Console Generale Leonardo Bencini.
San Pietroburgo, 13 aprile 2017

Generale

Rencini

di cùi

