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Consoluto Generule d' Ituliu
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE

il

VISTO

R.D. 18 novembrc 192i, ù. 2440, e successive modihcazioni, recante disposizioni

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

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regoiamerto per
amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Slato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaìo 1967, n. 18, recante L'ordinamento del Ministero deglì Aflari Esteri
della Cooperazione Internazionaie e successive modihche ed integazioni;
VISTO I'art.

il

e

6 del D.lgs. 15 dicembre 2006, n. 307 concemente le procedúe contrattuali all'estero;

I

febbraio 2010, n.54. recante nonr,e in materia di aùtonomia gestionale e
finanziaria delle nppresentanze dipiomatiche e deglì Uflìci consolari di I categoria deì Ministero
degli Al'fari Esteri e deÌla Cooperazione lnternazionale denominato "Bilancio di Sede";

VISTO

D.P.R

I'ISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ad
iegislatìvo l2 aprile 200ó, n. 103, limitatamente alle pafi ancora in vigoÌe;

attìrazione

del

decreto

jl

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concernente il codice deì contratti pubblici telatìvi a lavori,
servizi e forniture, cosj come modificato dal D.lgs. l9 aprile 2017, n. 56;

VISTO

VISTO, in paficolare, l'art. 32 co.2 del citato D.Lgs n.50/2016, in base al quale prima delì'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elemeùti essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economìci e delle ofîerte:
VISTE lo Linee Guida n. 4 di attuazione del D. I-gs. 50/2016, recanti "Proceduto per I'aÎfidamento dei
cortratti prLbblici di importo inlerjore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagìni dì mercato e
formazjone e gestione degli elenchi di operatotj economici", approlate con Delibera del Consìg1io
dell'AutoritàNazionale Anticorruzionc n. 1097 del 26 ottobrc 2016;

VISTO ìl Decreto Ministero degli Affari Esteri e deÌla Cooperazione Intemazionale 2 noÌemble
2017 n. i92 concementc il regoÌamento recante Ie direttive generali per disciplinare le procedure di
scelta del contraente e I'esecuzione del cortratto da svoÌgersi all'estero;

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'llalia a Mosca del ll gennaio 2018 n. 1 predisposto ai sensi
dell'afi.24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha indivìduato le disposizioni incompatibili
con I'ordinamcnto e le situazioni locali:

VISTO altresì I'afi.36 del citato D. Lgs. n.50/2016, concernente al stipula di contratti di lavori. servizi
e forniture sotto sogìja, e ìn pafticolare il comma 2, lettera a) del medesimo artioolo che consonte per gli
affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 di procedere mediante attidamento diretiol
la necessìtà di provvedere all'acquìsto di úateriale di cancelleria per assicurarc il regolare
svolgimento delle attività di istituto di questo Consolato Generale;

VISTA

ATTESO che l'ínpofio stimato dell'affidamento e inferiore a Euro -t0.000 e che, pur potendo
ricorrere all'aflìdamento diretto ex aft. i6. conlma 2. lell.a) D. Lgs. n.50/2016, è stata rawisata

l'oppofiunità di procedere all'acquisizione di piu preventivi di spesa, al fine di assicurare il rispetto
dei principi di economicità, trasparenza, noù discriminazione, rotazione e concorrenza;

VISTI i preventivi di
Sr1,

spesa presentati dalla

Ditta Komus pietroburgo srl e dalla Ditta profimarket

relativi aÌla fornitura del materiale sopra citato

e che vengono allegati alla presente determina;

VALUTATA I'offeÍa della Ditta Komus Pietroburgo srl come

la piu bassa e individuata la stessa

quale destinataria del presenîe prowedimento;

CONSIDERATA la disponibilità sul Bilancio di Sede per l'esercizio hnanziario 2018 di risorse
finanziarie da destinare aiia spesa in oggetto

DETERMINA
1. Di procedere ali'affidanento diretto. ai sensj dell'aÍ.36,

comma 2lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla Ditta Komus Pietrobutgo Srl per la fomitura citata nelie premesse e per un
impoÌ1o di Rubli 48.002.47;

2.

La spesa connessa alla presente procedura per f impoto di Rubli 48.002,47 troverà copertura
negU ordinari stanzjan'ìenti del bilancio di sede per 1'esercizio 2018;

3.

Il contratto verrà perfezionato mediante accettazione con scambio di corrispondenza;
Per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile unìco del procedimento di cui a.ll'alt.
3l del D.l,gs. n. 50/2016 è vestita dal Commissa o Aggiunto Amministativo Consolare e Sociale
Domenica Carrabhia.

San

Pietobugo. 22 giugno 2018

Il Console Generale
T.eonardo Rencini

