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Consolaîo Gener&le d'
San Pieîroburgo
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DETERMINA A CONTRARRE

il

VISTO

R.D. 18 novembre Ì923, n. 2,140. e successjve modificazìoni, recante

disposizionì

sull'amministrazione del patrìrronìo e sulla contabilità generale dello Stato:

VISTO il R.D.23 Íraggio

192,1, n.827, e successive modificazjoni. concernente
amninistrazione del patrimonio e per la contabiÌità generale dello Stato;

il

regolamento per

VISTO jl D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinamento de1 Ministero degli Affarì Esteri e della
Cooperazjone lnternazionale e successìvc modifiche ed ìntegrazioni, ed in pafiicolare l'Art. 86 dello
slesso dove si prelcde che "La procedura per la stipuìazione dei contratti da eseguire all,estero e'
regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatjbilmente con lc nome e le situazìoni locali',;

VISTO ìl D.Lgs 12 aprilc 2006. n. 163 ed il relativo Regolanento

nonché Ìe successìve modificazioni ed integrazioni. corcemente
relativì a lavori, seÌvizi e lorniture";

il

artuarivo D.p.R. tt.20'll20l0
"Codice dei contratti pubblici

\'ISTO il D.P.R I lebbraio 2010, n. 5,1, recante nomre in materia di autonomia gestionale e tìnanziaria
delle rapprcsentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affarì
I .tcr c oelL Cropera,, i.nc lnr(rr.L/iurJ e:

il

D.Lgs. 18 aprile 2016. n.50, ''Attuazione delle diretiive 2014123'I]E. 20l4l24luE c
2011/25/UE sull'aggiudìcazione dei contratrì dì concessione. sugli appaÌti pubblici e su1ìe procedure
d'appalto degli enli erogatori nei scttoli dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché pet il riordino della disciplina vigente in mateîia di contranì pubblici relativi a lavori, servizj e
forniture" ed in particolare gliartt.29. 32. 35 e 36;

VISTO

CONSIDERA.TO che si rende necessario provvedere. al fine di garantire ld prorezione dagli sbaìzì di
corrente e dalla mancanza temporanea di fornitura di energia elettrica, ad acquistare 10 gruppi di
conlinuitàr l-lPS (Uninteruptjble Pcwer Supply) da collegare alle attrezzarure ìnt'omatiche in dotazione
degli Uffici di questo Consolato Generale;
CONSIDERATO ohe in base ad una prelimìnare cerca dimercato è emerso che la spesa preslìnta per
l'acquisto degli apparati di cui tattasi ammonta in un importo infèriore a 40.000 Euftr;
CONSIDERATO che rrel Bilancio di Sede sono disponibiìi le risorse per onorar.e tale spesa

DETERMINA
Si

ricole

alla îorma contrattlìale dell'al'fìdamento diretto per ìa lòmitura dell'apparecchiatura

dicuialie
La

prerresse.

l'esercizio

fi

è destinata a trovare copefura negli ordinari stanziamentj al Bilancio
nanzialio 201 7.

spesa

di

Sede per

Si dctennina infine che per i1 proccdimento dj cui trattasi la qualifìca di Responsabile clel
Procedimento sarà rivestita dal Commissa o Aggjunto Amministrativo Consolare e Sociale Domenìca
Canabbia.
San

Pietrobúgo, 05.01.2U17
Ì1 Console Genelaiè

Leonardo Bencini

