Consolato Generule d'
San Pietroburgo
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DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. 18 novembre 1923. n. 2440. e successive modificazioni. recante

disposizionì

sull'anrminìstrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stalo;

VISTO il R.D.23 maggio

192,+, n. 827. e successive modjfìcazioni. concerneÍÌte
amministrazione del patrimonio e per la contabiljtà generale dello Stato;

ìl regolamento per

VISTO il D.P.R. 5 gemraio 1967. n. 18, reoante I'ordinamento del Mìnistero deglì Allàri Esteri e della
Cooperazìone lnternMionale e successive modifichc ed integrazionj, ed in paficolare I'Art. 86 dello
slesso dove si prevede che "La procedura per ia stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e'
regolata dalle nonne dell'ordinamento ilaliano compatibilmente con le nolmc e le situazioni locali";

VISTO il D.Lgs 12 ap ìe 2006, n. 163 ed il relati\'o

Regolamcnto auuatìvo D.P.R. n.20712010
nonché le successive modificazioni ed ìntesmzionì. concernente iì 'Codice dei contrafti mrhìrlici
relativi a lavori. seNizi e forniture':

VISTO iì D.l.R I febbraio 2010. n. 5,1, recante norme in materia di autonomia gestjonale e finanziaria
delle rappresentanze djpLomatiche e degli Uf'fici consolari di I categoria del Ministero degli Affari
Esteri e della CoopeÌazione Internazionale;

il D.Lgs. l8 apÌile 20i6. n.50, "Attuazione delÌe direttive 2014123NE, 20).4l24lUE e
2014/25/UE sull'aggiudicaziorre dei contlatti di concessìone. sugli appalti pubblici e sulÌe procedure
d'appalto deglì entj erogatori nei settori dcll'acqua, dell'energìa, dei t(asporti e dei servìzì postali.
nonché pel il dordino della dìscìplina vigente ìn materia di contratti pubblici relativi a lavorj. servizi e
forniture" ed in parlìcolare gli al1t. 29. 32, 35 e 36t
VISTO

CONSIDERATO che si rende necessario prowedere ad acquistare quattro (4) personal computeÌ,
completi di rnonitoÌ, tastiera e mouse, di cuì due ad integrazione dì quellì in dotazione e due in
sostituzione dei personal computer obsoleti e non più funzionanti. da adibire negli Uffrci di qucsto
Clonsolato Gencralel

CONSIDBRATO che in base ad una prelìminare ricerca di mercato è emerso che la spcsa presunta per
l'acquisto degliapparati di cuitrattasiamrronta in un;mporto inleriore a,10.000 Euro;
CONSIDERATO che nel Bilancjo di Sede sono disponibìli le risorse per onoÉre tale spesa

DETtrRMINA
Si ricorre alla lorma contrattuale delÌ'affidamento diretto per la fornitura dell'apparecchìafura
di cui alle plemesse.

La spesa è destinata a trovare cope ura negìi ordinari stanziamenti aì Bilancio dì Sede per
ì'eserciTio 1ìnàn7iarìo 201 7

Si determìna infine che per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile del
l'roreJimrnLo s.ir; ri\esrirr dal ( orì ri,.1ri,' cggiunlo Amtnini.
Consolare e Sociale Domenica
Calrabbia.
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Console Generale
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