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Consolato Generule d'Itulìa Ssn Pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE
novembre 1923. n.2440. e successive modjficazioni. Íecante disposizjoni
sull'ammìnistrazione deì patlimonio e sulla contabilitÀ geneîale dello Stato;
VISTO il R.D.23 maggio 1924, n.827, e successive modjficazioni, concemente il regolamento peÎ

VISTO

il R.D. l8

amministrazione del pahjrnonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO ilD.P.R.5 gennaio 1967,n. 18, rccante I'oldinanrento del Ministero degli Afari Este e del1a
Cooperazione lntemazionale e successive modifiche ed integazjonij
\TISTO I'arx. 6 del D.lgs. 15 dicembre 2006, n 307 concernente le procedure contrattuali alì'estero;
vlsTo iì D.P.R I febbraio 2010. n. 54. recante nonne in mateda di autonomia gestionale e finanzìaria
gsterj e
delle rappresentanze diplomatjche e degli Uflìci consolari di I categoria del Ministero degliAfîarì
della Cooperazìone Internazionale denominato "Bilancio di Sede";
vlsTo il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ,'Regolamento di esecuzione ad atluazione deì decreto legislativo
12 aprile 2006, n. I03, limjtatamente alle parti ancora in vigore;

t8 aprile 2016, n.50 concernente jl codice deicontratti pubblicj relativi a lavori, seÌvjzi e
forniture ed in pafiicolare gli artt. 29, 32. 35 e 36, cosi come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017' n 56;
VISTE le Ljnee Gui<la n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 appÌovate con Delibera del consiglio
dell'Autorità Nazionale AnticoÌ'ruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;
\TISTO jl Decreto Mìnjstero degli Affari Esleri e della cooperazione Intemazionale 2 novembte 2017 n.
192 concemente il regolamento recante le direttive generali per discipiinare le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;
vlsTo iÌ Decreto dell,Ambasciata d,ltalia a Mosca del l1 gennaio 2018 n. 1 predisposto ai sensi deLl'art.
24 del D.M. n. 192 del2 novenrbre 2017 che ha individuato le disposizioni incompatibiìj con I'ordinamento
e le situazjoni localii
CONSIDERATO che sj rende necessarìo provvedere all'acquisto dì n. 3 sedie girevoli da scrivania da
a
destìnare agli uffici di questo consolato Generale, in sostituzione di altrettante sedie non rispondentj
per
1e
utiljzzabili
le
rendono
ulteriormente
principi erfono'.rici e le cui precarie condizionì di ùso non
esigenze lunzionali di questo Consolato Generale;
vlsTo l,art. 36 del sopracitaro D.lgs 50 /2016 che consente per I'acquisizione di beni e servizi di importo
jnf'criore a 40.000,00 Euro la procedura dell'afTidamento diretto da pafie del responsabile del

vlsTo ilD.Lgs.

procedimento;

CONSIDERATO che la spesa per il citato acquisto può stima$i in un impofto non superiore a 40 000
Euro e che sussistono pertanto ie condjzioni per ricorere all'affidamento diretto per l'acquisizione dei
beni:

ATTESO che sarà ad ogni buon fine efleluata una dcerca di rnercato, consultando ahneno due operatori
economici clel settore e ciò al fine di accerlare 1a con$uìtà della spcsa, nonché al fine di assicurale iì
spetto dei principi di economiciÎà, trasparenza, non discriminazione, rotazione e concorrenza;
CONSIDERATO che nel Bilancio di Sede sono djsponibili le sorse per onorare tale spesa;

DETERMINA
L'awio della procedura per I'affidamento diretto, aj

sensi

dell'afi. 36 del D.lBS 50/2016, della fornituta del

nTobilio di cui alle premesse.

LaspesapresuntaconnessaallaprocedurainesamecorrispondeadunmassjmodiRubli30.000edè

20I8
,lestinata a trovare copetura negìi ordinari stanziamenti al Bilancio di sede pel l'eselcizio finanziario
si detennjna infine che per il procedjmento di cui ttattesi la qualifica di Responsabile del Procedimento
satà rivestita da1 CommissaÌio Aggiunto Amministrativo Consolare e Sociale Dà[ren1rÀ!'!ffg-bbia'
Sa| Pietrobureo. 22 gìugno 2018

Console Genemle
Leonatdo Bencirli
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