Consoluto Generale d' Itsliu
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. 18 novembre 1923, i1. 2140, e successive modificazioni, recante disposizioni

sull'amministÉzione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D.23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento por
amninistrazione del patrimonio e per la contabilità generalc dello Stato;

VISTO Ìl D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordìnamento
della Cooperazionc Intemazionale

e

de1

Ministero degli Aftàrì Esteri

e

successive modifiche ed intcgrazioni;

VISTO, in palticolare I'art. 3 del citato 5 gennaìo 1967, n. 18, che garantisce l'assistcnza sanitaria al
personale assunto a contratto presso g1i u1'1ìci all'estero c al relatjvo nùcleo lamiliare a carico e
convivente avente diritto, attravcrso assìcurazione deglj stessi per prestazioni sanitarie in caso di
malattia e natemjtà presso eDti assicurativi italiani o stranieri, qualoú la nomlativa localc non preveda
forme di assicurazione obbligatoria o qucstc sìano manifcstamen!e insufficientil

il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante nome in n]ateria di aùtonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanzc dìplomatiche e deglì Uf1ìci consolari di I categoria del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale;

VISTO

VISTO

il

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regoiamento di esecuzione ad attuazione
legislativo 12 aprile 2006, n. 103, ljmitatamelrte alle paÍi ancola ìn vigore;

deì

decreto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle diretlive 2014123/UE, 2014124/UE e
20l4125NE sull'aggiùdicazjone dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti elogatorj nei settoli dell'acqua, dell'energja, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il rioidino della disciplina vigente irl matcia di conhatti pubblici relativi a lavori, scrvizi c
fornituret
VISTO

VISTO. in pafiìcolarc, 1'art. 32 co.2 dc1 citato D.Lgs n.50/2016, in base al quale plirna del1'awio delle
procedùe di affidamento dei contrattj pubblicì, 1c am ìnistrazjoni aggiudicatrici decretano o
deteminano a contrarre, in conformitii ai propri oldinanìe]ìtj, individuando gli elemcnti csscnziali dcl
contratto e i critcrì di selezionc dcgli operatori economici e del1e olfefe;

VISTO l'afi. 36 dcl mcdcsimo D. Lgs. n.50/2016, concemcntc al stipula di contratti di lavori, seNizì e
loniture sotto soglia, e in particolare il conlma 2, lcttera a) dcl medesjmo articolo chc conscntc pcr gli
affidamentj di impor1o inleriore a lluro 40.000 di procedere medjante alfidamento diretto
adeguatamente motivato;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, rccantj "Procedlrc pcr l'affìdammto dci
contratti pubblici di importo inferiore a1le soglie di rilevanza comLuitaria, jndaginj dj mercato e
lonnazione e gcstione dcgli clenchi di operatori economici", approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticonrzione n. 1097 dcl26 ottobre 2016r
VISTO il Messaggio MAE 0235654 del 30 novernbre 2016;
la necessità di prowedere all'acquisto di materjale di cancelleria per assicurare ìl regolare
svolgin'ìento dc11e attività di istituto di questo Consolato Generale;

VISTA

ATTESO che I'impofio stimato dell'affidamento per la fornitura del materiale sopra richianato
inlèriore a Euro 40.0001

è

CONSIDERATO che la Ditta Komus srl applica condizioni di prezzo vantaggiose e che ha lbmito
in passato analoghe prestazioÌ1i, con piena soddisfazione di questo Consolato Generale quanto a
regolare esecuzione delie fornitule e dspondenza dei mateliali fomiti ai requisiti richìesti;

DETERMINA
L

L' awio

della procedura per I'affid.rmento diÌetto, aj sensi dell'afi. 36, conma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Komus srl per la lbmitura citata nelle premesse o por un
imrrorto di Rubli 32.988,13:

l'jnjporto di Rubli 32.988,13 troverà copeftura
negli ordinari stanziamenti del bilancio di sede per l'esercizio 2017;

2. La spesa connessa alla presente procedura per
3.

11

contratto venà pedezionato mediante accettazione con scambio di corrispondenza;

4. Per

il procedimento di cui Íattasi la qùalifica di

Responsabile unico del procedimento di cui
all'ar1. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è dvestita dal Console Generale Leona.do Benclni.

San Piehoburgo, 13 aprile 2017

Comole Generale

