Consolato Generale d'
San Pietroburgo

Ifslitr

DETERMINA A CONTRARRE

il

l8

novembre 1923, n.2440, e successir.e modifìcazionj. recante dìsposizìonì
sull'amministrazìone del patrimonio e sulla contabilità gencraìe dello Stato;

VISTO

R.D.

VISTO

i1 R.D.23 maggio 1924, n.827. e successjle modificazioni, conceriÌente
amminìstmzjone del patrimonio e per la contabilità genemle dcllo Stato;

VISTO

il

regolanrento per

D.P.R. 5 gennaio 1967. n. 18, recaùte I'ordìnamento del l\'linistero deglì Affàrì Estorì e della
Coopcrazionc Intenlazionale e sucoessive modifiche ed ìntegrazìoni. ed in particoìare l'Art. 86 dello
stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazjone dei contratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle norme dell'ordinamcnto italiano compatjbilmente con le norme e le situazìoni localj":
i1

VISTO il D.Lgs

12 aprile 2006. n. 163 ed il relativo Regolamento attlìatjvo D.P.R. n.20'712010
nonché le successjve modificazioni ed integrazioni, concemente il "Codjce dej contratti pubbìjci
re rtir a Lroli, sen izi e r.rnirLrc ;

VISTO il D.P.R I fèbbtaio 2010. n. 54, rccante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria
delle rappÌesentanze diplomatìche e deglì Uffici consolari di I catcgoria dcl Mìnistelo deglì Affari
I .reri e de la r ^olera/'^ ìr lr.cma/ionale:
VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016. n.50, "Attuazione delle direttive 2014/23/tJE,2014l24lUE e
2014/25/UE sulì'aggiudicazione dei contútti di concessione, sugÌi appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energìa, deì traspofii c dei servjzi postalì.
nonché per ìl dordino della discipljìra vigente in materia di contratti pubblici relatìvi a lavori. servizi e
îorniture" ed in paficolare gli artt. 29, 32, 35 e 36;
CONSIDERA.TO che si rende necessario provvedere ad acquistare una (1) cassaloÌ1e da adjbire
alì'Uffìcio Amminstrativo-contabile dì questo Consolato Generale;
CONSIDERATO che in base ad una preìiminare ricerca di mercato è ernerso che la spesa preslLnta pet
I'acquìsto degli apparati dÌ oui trattasi ammonta jn un inrporto jnîerjole a 40.000 Euro;

CONSIDBR{TO che rrcl Bilancio di

Sede sono

disponibili le risorse per onorare tale spesiì

DETERMINA
Si rioorre alla forma contÌattuale dell'aflidamento dìretto per la îornitlìra dell'apparecchiatura
di cui alle premessc.

La spesa è destinata a trovare copertura negìi ordinari stanziamenti aì Bìlancio di Sede per
l'esercizio finanzìario 201 7.

Si determina infine che per il procedimento dj cui traltasi la qualifica di Responsabile del
Procedimento sarà rivestita dal CommissaÌio Aggjunto Arnmjnìshativo Consolare e Sociale Domenica
Canabbia.
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ole Generale
nardo Bencini

