Consolqto Generale d'

Italit

San Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
vlsTo il R.D, l8 nove]nbIe 1923, n' 2440. e successìve rrrodificazioni, recante disposìzioni
sull'amministrazione del patrimonjo e slLìla contabilità generale dello Stalo;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n 827, e successive moditìcazìoni, concernente
amminisfazione del patrimonio e per la contabjlità genenle dello Stato;

iÌ

regolamento per

Aîfari Esteri e della
VISTO iÌ D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recantc l'ordinamenlo del Ministero degli
paftioolare
I'Art 86 dello
in
ed
C;;;"ri; Àt".n"urionul" e successive modifLchc ed inlegrazioni,
all'estero e'
;;,* ;;"; si plevecle che "La procedura peÍ la stipulazione dei contrattì dale eseguire
locali"i
,ignt"tu aoti. nà.." aell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e sìtuazionj
jn
finanziaria
VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante nomle ùateria di autonomia gestionale e
Afîari
degli
Ministero
del
dell" *pp."r"ntunr. diplomaliche e degli Uftìcì consolari di I caiegoria
L ler e del a ( ooperazinne nle-ìdrond e:
e
VISTO il D.Lgs. l8 apÌi1e 2016, n50, "Attuazione deLle clircttive 2A14l23lUE' 20141241UE
appalti pubblici e sulle procedure
2014125:UE suliaggiuclicazione dei contratti di concessjone, sugli
nei settori delì'acqua, dell'energia' dei-trasporti e dei servizì postaiì'
aiuppofto a"gii et,ii
e
deìla disciplina vìgente ìn materia di contratti pubbljcì relativi a lavori' servizi
n#hJ f", iirio.ait'to"rogato.i
lomiture" ed in parlicolare gli artl 29,32,35 e 36;
al decreto
vISTo iÌ D.lgs. 19 aprile 201?, n 56 contenente " Disposizioni integrative e correttive

leEisìativo 18 aprile 2016, n 50";
ViSfo t" l-in"" Cuida n. :l di etlùazione del D-Lgs n 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazjonale Antioorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Messaggio MAE n. 0235654 deL30 novembre 2016;
tre (3) stampanti da adibire
CoNSIDERATO che sì rende necessario prowedere acl acquislale di

legli Uffici di qùesto Consolato Cenerale;
di beni e servizi di
VISTO l'ad. 36 del sopracitato D lgs 50 /2016 che consente per I'acquisìzione
de1 procedimento
i-oorto inferiore a qO.óOO,O0 g.rro i'atfidamento diretto da pafie dei responsabile
acquisto può
per
iÌ
citato
spesa
;;'h;. i;';;J;;"
t.eliminare dcerca di mercato, è emerso che la
'
pefanto le condizloni per ticol.rere
stimarsì in un impoío llon supe ore a 40.000 ELuo, sussistendo

dei beni;
alla procedura deiì'at'ficlan'ìcnto diretto pe1 1'acquisizione
di mercato' mediante
CONSIDERATO che sèr'à ad ogni L'ruon fiùe e1îettuata una ricerca
spesa nonchè
i*our.irion" ar p."uentivi di ditte diverse, finalizzata ad accertare la congniità della

;i;;;t";;,i;"1"t.

il

rispetto dej princìpi cli econornicità' trasparcnza' non disctiminazione'

lotazione e conconenzai

C0NSIDERATOchenelBj]anciodiSedesonodisponibiliLerisorseperonorarctalespesa

DETERMINA

ai sensi dell'afi 36 del D lgs 50/2016' alla Ditta
L,'avvio della procedura per l'alfidarnento direito,
p_ene"<
p c.ce .a per la rorn'r rra tlet .rpoatei' ria'ura d''t aìle
urla proc"dura i"
""",'"ssa ì'"iri ,t'-;'"ento al Bilancio di Sedc per l'esercizio hnanziario 2017'
;:r:i"rì"
Consolare e
ll Responsabile unico deÌ Procedimento e il Lornmissario osgllnto Amnrinistrativo
Sociale Domenica Car-r'abbìa.
San Pietrobwgo, 07.09.2017
11 Console Generale
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