Consoluto Generale d' Ilúlia
Sun Pielroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
\,'ISTO

il

R.D. 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, recante disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla coniabilità generale dello Stato;

vISToilR'D.23maggjo1924'n.82T,esuccessivemodificazioni'concelnenteilregolarrrentoper
amministrazione del patrimonio e per la contabilità gelerale delìo Stato;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinarnento del Ministero degli Affarì llsteri e della
dello
cooperazione Intern-azionale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Art. 86
..La pîocedura per la stjpulazione dei contratti da eseguìre all'estero e'
stesso dove si prevede che
regolata dalle nàrme dell,ordinarn;nto italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali":

2006, n. 163 ed il relativo Regolamento attuativo D P.R n' 20'l l20l0
qontratti pubblicj
nonché le succ-essive modificazionj ed integazioni, concernente il "codice dei
relativi a lavori. servizi e forniture";

vISTo il D.Lgs 12 aprile

vlsToilD.P.Rlfebblaio2010,n.54'rccantenolmeinmateriadiautonomiagestionalecfinanzjaria
delle rappresentanze tliplomatiche e degli Uffici consolari dj I categoria del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Intemazionale;

D.Lgs. 18 aprile 2016, n50, "Attuazione <lelle di.rettive 2014l23llIB' 20l4l24luE e
procedure
2014125N8 suliaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaìti pubblici e sulle
postali'
d'appalto degli eJi erogatori nei settori dell'acqua, dell'energja, dei traspoftj e dei serrizi
e
servizi
a
lavorì'
pubbljci
relativì
no:rie p"r;ì";o.alno della disciplina vjgerte in materia dj contratti
fbrnitúe" ed in padicolare gli aÍt. 29, 32, 35 e 36;
CONSIDER{TO che si rende necessario prowedere ad acquisiare di una (2) stampanti da adibire
negli Uîfici di questo Consolato Generale;
lfifO t'o,t. 36 del sopracitato D.lgs 50 /2016 che consente per l'accluisizione di beni e sewizi di
imporlo inferiore a 40.000,00 Eúo l'affidamento diretto da pafte del lesponsabile del procedimento
può
Jh", in bu," od *u preliminare ricerca di nrercato, è emerso che la spesa per il citato acquisto
"stimarsi in un impofió non surperiore a 40.000 EuÌo, sùssistendo peúanto Ìe condizioni pel dcoíele

VISTO

il

allaprocedura dell'affidamento diretto per 1'acqúsizione dei beni;
CONSIDERATO che sarà ad ogni buon fine effettuata una ricerca di melcato' mediante
spesa nonchè
l;acquisizione di preventivi di ditte àiverse, finalizzata ad accertare la con$uità della
d làe di assiourare il rispetto dei principi di economicità, Íasparenza, non discriminazione'
rotazione e concorrerza:
spesa
CONSIDER A.TO che nel Bilancio di Secle sono <lìsponibilì le risorse per onorare tale

DETERMINA

alla
L'avvio della procedura per I'affidamento dìretto, ai sensi <lell'art 36 del Dlgs 50/2016'

Ditta prescelta per la fomìtura dell'apparecchiatura di cui alle premesse'
La spesa presunta colnessa alla procedura in esame corisponde ad !n massimo di Rubli
Sede per
30.000 ed è destinata a tovarc copedura negli ordinari stanziamenti al Bilancio di
l'esercizio hnanziario 20 I 7.
del
Si determina infine che peÌ il procedjmento di cui trattasi la qualifica di Responsabile
e Sociale Domenica
Procedimenlo sarà rivestita dal iommiisario Aggiunto Amministtativo Consolare
Carrabbia.
San

Pietoburgo, 15 05.2017
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