Consolato Generale d' Itslia
San Pietrobutgo

DETERMINA A CONTRARRE

vlsTo il R.D. 18 novernbre 1923' n.2440, e successive

modifìcazioni, recante disposìzìoni

sull'amministazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
per
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827' e successive modificazioni, concernente il regolamento
amministazione del patrimonio e per la contabjlità generale dello Stato;
della
vlsTo ilD.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18' recante I'oldinamento del Mìnistero deglj Affati Esteri86e dello
l'Afi
Coof".-ion" Intenizionale e sùccessive mo<lifiche ed integrazioni' ed in particolare
eseguire alÌ'estero e'
.,"aJ" ì"* si prevede che "La procealura per la stipulazione dej contratti da
e
le
sitrrazionì localì":
."g;tu,u autt. nàt-. aell'ordinamento italiano compatjbilmente con le norme
ed il relativo Regolamento att!ìativo D'P R t" 207/2010
ViSfO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163jntegrazioni,
concernente il "Codice dei contratti pubblici
nonché le sucJessive modificazioni ed
relativi a lavori, servizi e forniture";
gestìonale e finanziaria
VISTO il D.P.R I febbraio 2010, n.54, recante nonne in úateria di autonornia
Ministero degli Affari
delle rappresentanze dìplomatiche e degìi Uffici consoìaÎi di I categoria deì
Esteri € della Cooperazione Intemazionale;
e
\TISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttìve -2014/23lUE' 20141241u8
prooedure
e
sulle
pubblici
2014125N8 suli:aggiudicazione d€i contrattj di concessione' sugli appalti
nei settori dell'acqua, dell'energia' dei-tÌasporti e dei servizi postali,
a;appatto clegti
"nìi "rogato.i
lelativi a lavori, sewizi e
non'"ie p". ii.io.aino aella disciplina vigenie in materja di contatti pubblicj
îorniture" ed in particolare gli artt. 29, 32, 35 e 36;
fbtocopiatrice da destinare
CONSIDERATO che si rende necessario provvedete all' acquisto di una
all' uflicio contabile di questo Consolato Generale di questo Consolato Genelale;
che la spesa presunta pel
cONSIDERATO che in base ad una preliminare rioerca di melcato è emerso
e che l'at 36
rl""q"i.aGri apparati di cui trattasi ammonta in un impofio infeÌiore a 40,0!!.F'uro
di imporlo inferiore a
a"t iop.u"lto:to o.ig. 50 /2016 consente, per l'acquisizione di beni e servizi
del procedimentoi
+O.ooó,oo fu.o, t'o:fftdamento diretto da parte del responsabile
mediante
CoNSIDERATO che sarà ad ogni buon fine effettuata una dcelca di mercato, noÍchè
spesa
della
pt""entivi di dilte diverse, finalizzata ad accertare la congruità
e'
dspetto dei principi di economicità' trasparenza' non discriminazior,

1,^";;;;;." ;
Jfil" ai ".t1"**" iÌ
rotazione e concorenza;

CoNSIDERA.TOchenelBilanciodiSedesonodisponibili]erisorseperonolaretaiespesa

DETERMINA

del Dlgs 50/2016' alla
L'avvio delìa procedura per l'aflìdamefto diretto, ai sensj dell'art 36

Ditta scelta per la lornitura dell'apparecchjatura di oLrì alle premesse'
massimo di Rubli
La spesa prestmta connessa alla procedura in esame corrisponde ad
al Bilancio di Sede per
40-000 ed è deslinata a trovare copertùa negli ordinari stanziamenti
I'esercizio finanziario 2017.
la qualifica di Responsabile del
Si determina infine che per il procedirnento di cui
o Consolare e Sociale Domenica
Procedimento sarà rivestita dal Commissario Aggiunto

u

Canabbia.
San Pietroburgo, 22.05.2017
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CoÍsole Generale
l.eonardo Bencini
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