Consolafo Generale d'IÍaliq Sun Pielroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il R.D. l8 novembre 1923. n. 2,1,10, e successive nodìficazioni,

recante disposizioni

contabilìtà generale dello Stato;

sull'amrrinistrazionc del patrirnonio e su11a
VISTO il R.D.23 maggio 192,+, n- 827, e slìccessive modificazioni, concernente ii regolamenlo pcr
amministlazione del paÍimonjo e per'la contabiìità generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967. n. 18, recante I'ordinamento del Nlinistero degli Aflarì Eslerì e dclla
Cooperazìone lnternuionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R I lebblaio 2010, 11. 54. recante nolne in materia di autonomìa gestionale e finenziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli Ultìci consolari di I categoria de1 Ministelo degliAffariBsteri e
della Cooperazione Intcmazionalc;
VISTO il D.P.R. 5 ottobrc 2010, n.207 "Resolanento di esecuzione ad attuMione del decrelo legislativo
'- .rpri.c )'00o. n. l0l. 'rir.rl:t ne.ì(d lepdrlirrco'a in rigorc:
VISTOil D.Lgs. l8aprile20l6.n.50 "Attuazionc delle direttivc 20l,l/23ltJE,20l4/24lUE e20l4l25NE
sUll'aggiudicazione deì contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulìe procedÙre d'appalto deglì
enli erogatori nci settori dell acqua, dell'energia. dei trasporti e deì servizi postali. nonché per iì r'iordino
della disciplina vigente in materia di conttatli pubblicì relativi a lavoli, servìzi e îorniturer
VISTO, in paftìcolare, l'art.32 co.2 deì citato D.Lgs n.50/2016, in base al quale prima delÌ'avvio delìe
pìocedure dì al'fìdanrento dei contrattipubblìci. le amninistrazioni aggiudicatrici dccretano o deternìniìno
a contrarre! in conloÌmìlà ai proprì ordinamenti, individuando gli elementi essenriali del contratto e i
criterì di selezione deglì operatori economjci e dellc ofÈrte:
\TISTO l'arr. 36 del nredesìmo D. Lgs. n-5012016. concernerte al stipula di contralli di ìavorì. scr"vizì e
îornituÌe sotto soglìa, e in pafticolare il comma 2. lettela a) de1 mcdcsimo articolo che oonsente pcr gli
al'fìdamenti di importo inledore a Euro 40.000 di procedere mediante alfidamento diretto adeguatamente
motivato:
VISTE le Linee Grìida n. ,1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la n.:cessità dì provvedere alì'acquisto di materiale di canoellerìa ed in partìcolare di un congrucr
numero di r'isme di carta A4 per assìcurare il Íegolare svolgimento delle attivìtà di isliluro di questo
Consolato Generele:
ATTESO che l'impofto stiùùto dell'aftìdamento per la lbrnitura del lîatcrìale sopra riohiarnato è
inleriore a lluro 40.000:
CONSIDERATO chc Ia Ditta Komus srl ippllca condizioni di prezzo vantaggjose e chc ha tbrnito in
passato analoghe prestazioni, con piena soddisfazione di questo Consolato GeneraLe q!únlo a regolare
esecuzionc delle îorniture e rìspondenza dei rrateriali lorniti ai requisiti rìchiesti:

DtrTEIIMINA
L
2.
3.
4.

L'awio della procedura per I'aflìdamento diretto. ai sensi dell'at. 36, coùlnra 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016, alìa Ditta Komus srl per la lòùitura citata nelle premesse e per lLn ìmpofio di Rubli
18.3t2,42;
Ld spesa conncssa alla presente proceduLa pet I'impofto di Rubli 18.312,,12 troverà copcfiura negli
ordinari stanzjaÌÌlenti del bilancio dì sede per L'esetcizjo 2017;
Il contratto verrà pedezionato mediante accettMione con scambio dì conispondenza:
Per il procedimento di crìi trattasi la qlLalifìca di Responsabile unico delprocedimento di cui all'lr' 3l
del D.Lgs. n.5012016 è rjvcstita dal Commissarìo Aggiunto Amminìstrativo Consolare e Socìale
Domenica Carrabbia.

Sal Pìetroburgo, 07 giugno 2017

Il Console Genemle
Leonardo Bencini

