Consoloto Generale tl' Itulia San Pielrobutgo

DETERMINA A CONTRARRE
vlsToilR'D.18novembre1923'n'2410,esuccessìvemodificazjoni'recantedisposizioni
Stato;
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale de1lo

per
maggio 1924' n 827, e srìccassive modificazioni' concemente il regolamento
Stalo:
amlninistrazìone del paíimonio e pel 1a contabilità generale dello
degli Alîarì Est€ii e delìa
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, tecante lordinamento del Ministero
ed in partjcolare I'Aft 86 dello
cooo".o"ion" lnternìazionale e successive modifiche ed integrazioni,
all'estero e'
à"t. tf pt.t.al .he 'La p,o.etlu'u per La stipulazione dei contratti da esegrLile
""iJ"
,"gJt"i.ìr" "à.-. ae11'orclinamento itaìiano conpatibilmente con le norme e le sitrrazioni localì"1
e finanziarìa
viSfo it o.l.n 1 febbraio 20t0, n 5'l. recante nolme in materia di autonomia gestionale
jJf",^ip*."n*-" diplomatiche e degli Uftlci consolaú di I categoria del Ministero deglì Aîîari
Esterì e deÌla Cooperazione Intelnazionale;
2A1'4l24lUE e
VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n50, "AllLrazìol1e dellc direttive 2014/2yUE'
e sulle procedure
zOlitiSnf suliaggiudiiazione dei contr;tti cli conccssione' suglì appalti pubblici
postali'
nei seúori cìe1l'acqua, delL'encrgìa' dei tr.asportì e dei senizi
l'unouho a.etl .nii
e
servizi
a
lavori'
"rogaro,ì
iitì"ràì"" à.jiultt"iprir* uic"nte in materìa di contratti pubbìici relativì

VISTO il R.D.

2l

i",i":ni'"",

forniture" ed ìn particolare gÌi artt.29' 32' l5 e 36;
integrative e colÌettivc al decleto
VISTO iì D.lgs. 19 aprile 2017, n 56 contcnente " Disposizioni
lerÈliìti\o l8 dprile 2016, n 50';
i; è,;;uì.,1 Oi "ttuur;on" del D.Lgs. n. 50/20i6 approvate con Detibera del consigÌio
ii*";
oltobre 2016;
cleLl'Autorità Nazionale Anticoruzjone n 1097 del26
VISTO ilMessaggìo MAE n 0235654deì 30 novembre 2016;
di uno (1) scenner da Lìtilizzarsi ed
coNSIDERATO che si rende neceSsariO provvedere a<l acquìstare
adibire neglì Uffici dì questo Consolato ceneralc:
per I'acquisizione di beni e servìzi di
VISTO liart. 36 del sopracitato D lgs 50 /2016 che consellte
plocedinento
i-noto ìnteriore a 411.000.00 [uro l alfidamento diletto da parle del responsabiLe de] acquisto può
la spesa per il citato
; .í:,;,';;t. ;i;;;*"rim"*" t't*"" ai -ercato' è emerso chepertanto
le condizioni per Ìicorere
i-pono noÌÌ supedole a 40 000 Eùro' sussistendo
,ti'rn"r.i in
"o
per 1'acquisizione dei beni;
uiL" f.o""a*u a"if'ufndamento diretto
una Ìicerca di melcato mediante
CONSIDERATO che sar'à ad ogni buon fine eflèttuata
congmità della spesa nonchè
ai o."entivi di ditte aiverse, fina1ìzzata ad accertare la
dei principi di economlcità' tLasparenza' non dìscriminazione'

iì".*rli"""
;ii#i|;il;;;-ii.lrf"tto
1

otazione e coùcorÌenzai

CoNSIDDRAT0chenelBilanciodiSedesonoclisponìbiLilerisotsepcfonoraletalespesa

DETERMINA

ai sensi dell'af 36 del D les 50/2016' aìla Ditta
I-'avvio della procedura per I'affidamento direlto'
orerre"e
prc.ce a per ra lorrttt a de l appar<'c\irr'rra di iu'al-c
p.o""d'ou
"1" *""'r"*"'to alBilancio di setle per I'esercizio finan':t"::::
;J"ìX;
Amministrativo Consolare e
unìco dc1 Procedimento e'i1 Commissario Aggiutlto
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Sociale Domcnica Cerrabbia.
San Pietroburgo, 07 09.2017

Il Console Gcnerale
Leonaldo Bencini

