Consolqto Generule

d'Ilslit

San Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il R.D. l8 novcn,bre 1923, n. 2'140, e successive modificazioni.

recante disposizioni
generale
dello
Statol
contabjlità
sull'amministrazionc del patrimonio e sulla
VISTO il R.D. 23 maggio 1924. n 827. e slìccessive modificazioni. concemente iL regolamento per
anrministrazione dcl patrimonio e pet la contabiljtà generale deÌlo Stato;
VISTO ìl D.p.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l',ordinemento del Ministero degli Affari Esleri e delìa
dello
CooperMione lntern-azionaLe e successive modjfiche ed intcgrazioni' ed in pefticolere l'Aft 86
.'La proccdura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata
stesso dove si prevede che
dalle norme dell'otdinamento itaLiano compaiibilmente con le nonÌe c 1e sìtuezioni ìocali'l
jn
VISTO il D.P.R I fèbbraìo 2010, n 54, recante norme materia di eutonomia gestionale e finanziaria
e
delle rappresenranze dipìomatiche e degliufiìci consolarì diÌ categoria del Ministero degli Affarìllsterì
dclla Cooperazione Internazionale;
.,Attuazione dello direttive 2014/23/UE, 20l4l24llJE e 2A14l25iUE
VISTO il D.Lgs. I8 aprile 2016, n.50,
sull'aggiudicaiione dci contratti di conccssione. sugli appalti pubblici c sulle procedure d'appalto degli
per il riordino
enti eiàgatori nei selori dcll'aoqua. dell'ener'ia, dei traspo.ti e dei servizi postdìi. nonohé
e
îomiture"
ed i'r
clella diciplina vigenre in materia dì conlratti pubblici relati'i a lavoti. servjzi
peÍìcolare gli artt.29,32,35 e 36;

VrSToilD'lgS'l9aprile201?.n'56contenente..Disposiziolliintograti\,eccorrettivealdccretolcgis]a|ivo
l8 aprile 2016, n.50"r
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del DLgs n.50/2016 appÌovate corl Delìbera del Consiglio
.lelljAutoritàNazionaìe AntiooÌ'ruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Messaggio MAE n. 023565'1 del l0 novenrbre 2016;
da
CONSIDERA.TO che si rcnde necessario ploweclere all'acquisto di n 6 sedie gìrevoli da scrìvania
rispondenti a
Jestinare agli U1Íci di questo Consolato Genetale, iÙ sostituzione di alttettante sedie non
per le
utilizzabilì
p.","ipi *ó*-i"l e le clli preoarie condizioni di uso non le renclono ulleriormente
esigenzc Îunzionali di qrìesto Consolato Generale:

di
VISTO I'an. 36 deì sopracitato D lgs 50 /2016 ohe consente per l'ecquisizione di beni c servizi

deL procedimento:
impofto inferiore a,+0.00b,00 Euro I'alfida ento diretto da parte dcl responsabile
a
000
CONSIDERATO che la spcsa pet il oilato aoquìsto può stimalsi in un impolo non superiore '10
per
diretto
iu.u .h" sussistono pe;anb Le condizioni per ricorrere alla procedura dell'affìdamento
"
dei beni;
l'acquisìzione
duc operatori
ATTESO che sarà ad ogni buon fine eÎlèttuatd una l;cerca di mercato' consullando almeno
al
fine
di
assicurare il
eoonomici ael settore e oiò al fine di acceì'tare la congruità della spesa, nonché
dspetto dei pfincipi di economicità. túsparenza, non discriminazione rotazione e concomenzal
CONSIDERA.TO che nel Bilancio di Sede sono disponibili le risolse per onorare tale spesa;

DETERMINA
L'avvio della procedura per I'alfidamento diretto' ai sensi dell'art 36 deÌ D lgs 50/2016' de11a
roa irLrd del mohilio di "tri allc prer e"<.
di Rubli 70 000 ed
La spesa ptcsunta connessa aila procedura in esame corrìsponde ad ùn massimo
per ì'esercizio finanziario
è d..ti*tu I t ot"r" copertura negli oràinari stanzjan,enti al Bilancjo di Sedc
2017.

procedìmento di cLìi traltesi la qualìfìca di Responsabile del
t
e \o.' ale ll^lìel'ìca
Procedimento salà rivestita clal Commissario Agg;unto Amtì rinrJri\o or\olrrL
Calrabbià.
San Pietroburgo. 1'1 luglio 2017
11 Console Generale
T.eonnrdo Bencini

Si delcmrina infir're che pet

il

