Consolsto Generale d' Itslis San Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, c successive modificaziolìi,

recante disposizionj

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
192,1, L 827, e successive modificazionì, concenìente
amministrazione del paúimonio e per la contabilità generale de1lo Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio

il

regolamento per

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.

18, recante l'ordinamenlo del Ministero deglj Affari Estcri c dclla
successive modifiche ed integazio[i, ed in paticolare l'Ail. 86 dello
stesso dove si prevede che "La proceduÉ per la stipùlazione dei contratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le nome e le situazionì locali";

Cooperazione lntemazionale

e

VISTO il D.P.R I fcbbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomja gestjonale e fìnanziaria
delle rapprcsentanze dìplomaliche e deglj Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Aflari
E"reri e del'a Cooperdziorre hrremrzionrlc:
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttìve 2011123NF' 20l4l24NE e
20i4/25N8 sull'aggiudicazione dej contratti di concessjone, sugli appaiti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei sewizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in mate a di contratti pubblici relativì a lavori, servizi e
fomiture" ed in paficolarc gli artt. 29, 32, 35 c 36;
vISTo il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 contenente " Djsposìzioni integratìve e corretti\.e al decreto legislativo
l8 aprìle 2016, n. 50";
VISTE Ìe Linee Guida n. 4 di attuazione dcl D.Lgs. n. 50/2016 approvatc con Delibera de1 Consiglio
dell'Autodtà Nazìonale Anticonuzione n. 1097 del 26 ottobrc 2016;
vISTo il Messaggio MAE Í. 0235654 del30 novembre 2016;
CONSIDERA.TO che si rende necessario procedere all'acquisio dì undici (11) tende per finestle in
tessuto in sostituzione di altrettante che a caùsa del Ìoro avanzato stato di usum non sono ulteriomente
utilizzabili per le esigenze lìmzionali di queslo Consolato Generale;
vlsTo I'a11. 36 del sopracitato D.lgs 50 /2016 che consente per I'acquisizione di beni e senizi di
importo inferiore a 40.000,00 Euro 1'affidanento diretto da parte del responsabile del procedimento
e che, in base ad una preliminare ricerca di mercato, è emeno che la spesa per il citato acquisto pùò
stimarsi in un importo non superiore a ,10.000 EuIo, sussistendo pertanto le condizioni per ricorerc
alla procedura dell'affidamento diretto per I'acquisizione dei beni;
CONSIDERATO che sarà ad ognj buon fine effettuata una dcerca di mercato, mediante
l'acquisizione di preventivi di ditte diverse, finalizzata ad accertare la congruità della spesa nonché
al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, hasparenza, non discdminazione,
rotazione e concoÍenz a;

CONSIDERATO che ncl Bilancio di Sede sono disponibilj le risorse per onorare tale spesa

DETERMINA
L'awio della procedura pcr l'affidamento diretto, ai

sensi dell'aÌ1. 36 del D.1gs 50/2016, alla Ditta

prescelta per la fomirum delle tende di cuì allc premesse.

La spesa prgsunta connessa alla procedura in esame ammonta ad un massimo di Rubli 70.000,00
(lVA inclusa) ed è destilìata a trovare copertL[a nello stanziameDto al Bilancio dì Sede per
I'esercizio fi nanziario 2017.
unto Amministrativo Consolare e
11 Responsabile unico dcl Procedimento è il Con'rmissari
Sociale Domenica Carabbia.
San Pietrobùrgo,15.09.17

Il Console GeneraÌe
LeoDardo Bencini

