Consolaîo Generqle d' Ifutlíq
San Piefroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

il

R.D. l8 novembre 1923. n.2440, e successive modificazioni, recante

disposizioni

su11'amministrazione del patrimonio e sulla contabilitiì generale dcllo Stato;

VISTO il R.D. 23 naggio 1924, n. 827. e

successive modificazionì. concemente

il

regoÌamento per

amminìstrazionc del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

D.P.R.5 gennajo 1967, n. 18. recante I'ordinamento del Ministero degli Aîlarì Esteri e deììa
Clooperazione Internazionale e succcssive nrodifiohe ed inlegrazìoni. cd in paÍicolare ì'AÍt. 86 dello
stesso dove si prcvede che "La proceduta per la stipulazione deì contratti da eseguire aLl'eslero e'
tcgolata daLle norme dell'ordinamento italìano compatibìlmente con le norme e ie sitùaziolìi locali":

\rlsTo

iL

VISTO il D.Lgs i2 aprìle
nonché
r'<.at

ri:

le

2006. n.

163 ed il relativo Rcgolamcnto attuativo D.P.R. n.207!2410

successive rrodificazioni ed intcgrazioni, conoernenle

larorr,serrizi e fr.milLrc

il

"Codice dei confatti pubblioi

:

VISTO il D.P.R 1 îebbraio 2010, n. 54. recante norlÌ1c in materia di autonomia gestionale e fìrlanziaria
dclle rappresentanzc diplonratiche e deglì Ulfici consoìari dj I categoria del Minìstero degli Alfari
Èsleti c della Cooperazione InternMionale:

aprile 2016, n.50, *Attuazione delle direttive 20111231UL. 2011i24lllE e
2014/25/UE sulL'aggíudicazione dei contratti di concessione. sugli appalti pubbìici e sulle procedure
d appalto deglì enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali'
nonchó per ìl riorclino della disciplina vigente in matelia di contratti pubbÌicì telatìvi a lavori, servìzi e

VISTO

il

D.Lgs.

l8

forniture" ed in particolare gìj ar1t.29,32.35 e 36:

CONSIDERATO che si tendc necessario prowedere ad acqujstarc due (2) telcfonì cellulìari di
servizio da assegrare ai due dipendcntì (l fiLnzionarìo ed I contraltìsta locale nella lunzione cli
interprete) pcr lo svolgimento all'esterno di questo Consolato GeneraLe del servizio direpe|ibì1ità aLcli
liori dell'orario di chiusula deila Sede consolare;
CONSIDDRATO che in base ad una preliminare ricerca dj mercato è emerso che la spesa presunta per
ì'acqlrìsto degìì apparati di cui trattasi ammonta in un ìmporto inferiore a 40.000 Euro:
CONSIDERATO che nel Biìancio di Sede sono disponibili ìe risorsc per onoÈre tale spesa

DBTERMINA
Si

alLa lorma contrattuale deìl'acqlììsto diretlo di due telefoni
alle premesse per ìa spesa totale massima di 20.000,00 Rubli (lVA inclusa)

corre

ccllulari di serr'izio di cui

La spcsa è destjnala a trovarc copertum negli orclinali stanziamenli al Bilancio dì Scde

per

I'esercizio fi nanzialio 20 I 7.
Sì detenrina infine che per i1 procedimenb dj cui trattasi la qualifica di Responsabile del
Ptocedìmento sarà dvestìta dal Comrnissarìo Aggìunto Amministlatìvo Consolare e Sociale Domenioa
Carrabbia.
Siuì Pietroburgo.
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