Consoluto Generqle d' Italis San Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
vISTo il R.D. 18

t

e

successive modificazioni, rccante disposizioni
sùll'amministrazione del patrimonio e sulla contabìlità generalc dello Stato;
VISTO i1 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e succcssive modificazioni, concementc il regolamcnto per
amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

novembre 1923,

2440,

vISToilD'P'R.5gennaio1967,n.18,recantel'ordinamentodelMinislerodeglìAffariEsteriedella
cooperazìone lntemazìonale e successìvc modifiche ed integrazioni, ed in pafticolare I'Art. E6 dello
,,La prccedura per la stipulazione dei conÍatti da eseguirc ail'estero e'
stesso dove si prevede che

regolata dalle norme dell'ordinamento italiaùo compatibilmente con le norme e le situazioni locali";
vISTo il D.P.R I febbraio 2010, n. 54, recante norme jn materia di autonomia gestionale e finanziaia
alellc Éppresentanze diplomatiche e degli
Esteri c della CoopeÉzione Intcmazionale;

uffici

coosolari dì

I

categoria del Minisiero degÌi Affari

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione dellc direttive 2014123NF, 20I4|24NE e
2Ol4l25lUE sulfaggiudiCazio.e dei conhatti ali concessione, suglì appalti pubblici c sulle proccdure
d'appalto degli eÌ1ti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energìa' dei Íasporti e dei scrvizi postali,
per iirìordino della disciplina vigente in mateda di contaiti pubblici relativi a 1avori, servizi e

VISTO

il

'onché
fomitur€" ed in particolare gli aftt. 29, 32, 35 e 36;

vISToilD.lgs.lgaprile20lT,n.56contenente"DisposizioniintegrativeecoÍettivealdecreto
legisÌativo Ì8 apdle 2016, n. 50";
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con Dclibera del Consiglìo
dcll'Aùtorità Nazionale Anticorruzione n 1097 del 26 ottobrc 2016;
VISTO ii Messaggio MAE l1. 0235654 del 30 novembre 2016i
CoNSIDERA.TO che esigenze fi.ùìzionali e dj dccoro rendono necessado proccdere all'acquisto dì due
(2) lampade ala tera, trc (3) sedic girevoli da scrivania, due (2) cassettierc, due (2) scrivanìc e due (2)
scafîalature, da destinare allo svolgìmento dellc attivìtà degli Ulfici di questo Consolato Generale;
VISTO I'art. 36 del sopracitato D lgs 50 /2016 che consente per l'acquisìzione di beni e sewizi di
impofio infefiore a 40.000,00 nu.o I'affidamento diretto da pafte del responsabile del procedimento
acquisto può
e àe, in base ad una preliminare ricerca di mercato, è emerso che la spesa per il cjtato
per correrc
stìmarsi in un importó non sùperiore a 40.000 Euro, sùssistendo pefianto le coùdizionì
alla procedura dell'affidamento diretto per I'acquisizione dei beni;
CONSIDER{TO che sarà ad ognì buon fine effettuata una icerca di mercato, mediante
I'acquisizione di preventivi di ditte diverse, linalizzata ad accefiare la congruità della spesa nonché
rispetto dei principi di economicità, trasparenza, non disc minazione'
fine di assicurare

al

il

rctMione e concorenzai
CONSIDERATO che nel Bilancio di Sede sono disponibili le risorse per onorarc tale spesa;

DETERMINA
procealura per l,affidamento dìretto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, alla Ditta
prcscelta per la fonrituta dell'apparecchìatwa di cui alle premesse
La spesa prcsunta coÌmessa alla prccedura in esame ammonta ad un massimo di Rubli 90 000'00

L'awio della

di Sede per
GVA inciusa) ed è destinata a trovale copeltura nello staluiamento al Bilancio
1'esercizìo filtanzìario 2017.

Responsabilc uùico del Pioccdimento
Socialc Domenica Carrabbia
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