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Consolato Generale d' Italia San Píetroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il R.D. l8 novembre 1,923, n. 2440, e successive modificazioni,

recante disposizioni

sull'ammìnistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

\aISTO

il

R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente

il

regolamento per

amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO

il

D.P.R. 5 gennaio 1967,

n.

18, recante I'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione lntemazionale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Aú. 86 dello stesso
dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme
dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali";

VISTO il D.P.R

n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri e della
1 febbraio 2010,

Cooperazione Intemazionale;

VISTO il D.P.R

1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione lnternazionale denominato "Bilancio di Sede";

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50 concemente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosi come modificato dal D.lgs. l9 aprile 2017, n. 56;
VISTE le Linee Guida n. 4 dì attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'Auiorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Decreto Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale 2 novembre 2017 n. 192
conbernente il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e
1'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;
\aISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del l1 gennaio 2018 n. I predisposto ai sensi dell'art. 24
del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato le disposizioni incornpatibili con I'ordinamento e le
situazioni locali;
VISTA la Circolare n. 2 del 2ó settembre 2015 sulle attività per la Promozione dell'ltalia e relative linee guida;
VISTA la necessita' di svolgimento di attivita' di promozione dell' Italia da pafte del sottoscritto Console
Generale, ai sensi del suddetto art. 53 bis DPR 5 gennaio 1967, in particolare, nel caso specifico, per la
celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2017;
CONSIDERATA la necessita'di questo Consolato Generale di prowedere alla stampa di 100 cartoncini inviti
conedati di busta per la Festa Nazionale del 2 giugno;
VISTO I'aft. 36 del sopracitato D.lgs 50 12016 che consente per l'acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 Euro I'affidamento diretto e che, in base ad una preliminare ricerca di mercato, è emerso
che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto dell'incarico del servizio;
CONSIDERATO che la Ditta Compagnia Rajz S.r.l. applica condizioni di prezzo vantaggiose e che ha fornito
in passato analoghe prestazioni con piena soddisfazione di questo Consolato Generale quanto a regolare
esecuzione delle fomiture e rispondenza dei materiali fomiti ai requisiti richiesti;
VISTO che sussiste la disponibilità di fondi di parte corente per l'effettuazione della spesa

DETERMINA
- il procedimento per l'affidamento diretto del
per
un importo di Rubli 12.700 (lVA compresa).
servizio di cui alle premesse alla Ditta Compagnia Rajz S.r.l.
La spesa connessa alla procedura è destinata a trovare copefiura negli ordinari stanziamenti al Bilancjo di Sede
per I'esercizio finanziario 2018.
Si determina infine che per il procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la qualifica di

Di awiare - ai sensi dell'art. 36 del su citato D.Lgs 50/2016

e Generale

