Consolato Genersle d' Italia
San Pìetroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
I'ISTO

il

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

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
successìve modificazioni, concernente
ammìnistrazione del patrimoùio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 fiaggio 1924, n. 827, e

il

regolamento per

VISTO il D-P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Tntemazionale e successive modifiche ed integazioni, ed in padicolare ì'Afi 86 dello
stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulMione dej contratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle norme ciell'ordinamento italiano compatibilme[te €on le nonne e le situazioni locali"i
2006, n. 163 ed il relativo Regolamento attuativo D.PR n 20'712010
nonché le successive modificazionj ed integrazioni, concemente il "Codice dei contraf:i pubbljci
relarir i a Lrori. sen izi e lomirure :
VISTO il D.P.R I febbraio 2010, n.54,lecante norme jn materia di aùtonomìa gestionale e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli uflicj consolari di I categoria del Ministero degli Aflari
Esteri e della CooperMione InternMionale;

VISTO il D.Lgs 12 aprile

VISTO ì1 D.Lgs. 18 aprile 2016, n50, "Attuazione delle direttive 2014123[.8, 20I4|24NE e
20l4l25lUE sull'aggiudicazionc dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedute

d'appalto degli enti etogatori nei settori dell'acqua. dell'energia, dei traspoúi e dei servizi postaLi,
nonché per il riordìno della djsciplina vigente in materia di contÌalti pubblici relativi a lavori, servizj e
lomiture" ed in particolare gli artt. 29, 32, 35 e 36;

CONSIDERATO che sì rende necessario prowedere, al fine dì garantjre la protezione dagli sbalzi di
corrente e dalla mancanza temporanea di fornitura di energia elettrica' ad acquistare 2 (due) gruppi di
continuità uPS (unintenuptibìe Power SLrpply) da collegare alle attrezzature infomatiche in dotazione
degli

I

mci di queslo Consolato úÉnerale:

CONSIDEIIATO che in base ad una preliminare ricerca dj mercato è emerso che la
l'acquisto degli apparati di cui trattasj ammonta in un importo inferiore

spesa presunta per

a 40 000 Euro;

CONSIDERATO che nel Bilancio di Sede sono dìsponibili le risorse per onorare tale spesa

DETERMINA
Si ricorre alla forma contrattuale dell'aflidamento diretto per la fo ritura dell'apparccchiatura
di cui alle premesse.
La spesa presunta connessa alla pîocedwa in esame corîisponde ad un massimo di Rubli
25.000 ed è destinata a trovare copeltula negli ordinari stanziamelti ai Bilancio di Sede pel

l esercizio finanziario 201 7.
Si detelmina infine che per

il

procedimento di cui tmÚasi la qualifica dì Responsabile del
Procedimento sarà rivestita dal Commissario Aggiunto Amministrativo Consolare e Sociale Domenjqa
Carrabbia.
San Pietroburgo, 15.05.2017

I Console Generale
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