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Consoluto Generule d' Italia
SAN PIETROBURGO
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO i1 R.D. 18 novembre 1923.

Í.

2.140. e sùccessive modificazioni, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulìa coDtabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D.23 naggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. concemente il regolamento per
amministazione del patrjmonio

e

per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaìo 1967, n.

18. recante l'ordinamento del Minjstero degli Allàri Esteri e
della Cooperaziolle lntemazionale e successive rnodifiche ed, in particolare Ì,afi. 86 dello stesso
laddove si prevede che la procedura per 1a stìpulazione dei contratti da esegùire all'estero e, rcgola1a
dalle norme de1l'ordinamento italiano solo compatibilmentc con le norne e le situazioni locali:

VISTO I'afi.

VISTO

6 del D.lgs. 15 dicembre 2006. n. 307 concernente le prccedure conhattuali all'estero;

il

D.P.R 1 febbÌaio 2010. n. 54, recante nomre in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle Éppresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero
deglì Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale denominato "Bilancio di Sede"i

il D.P.R. 5 ollobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione de1 decreto
legislativo l2 apdle 2006, n. 103, limitatamenre alle parti anoora in vigore:
VISTO
VISTO

il

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concernente ìì codice dei contratti pubblicj relativi a ìavori.
servizi e lbrniture, cosicome rrodificato dal D.lgs. l9 aprile 2017, n.56:
VISTO, in particolare, l'art.32 co.2 del citato D.Lgs n.50/2016. in base al quale prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici. le stazìoni appaltanti, in conformità ai propri
ordjnamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando 91i elementi essenziali del contîatto e i
oriteri dì selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida n.4 di aituazìone delD. Lgs. 50/2016, recanti "Ptocedure per l'aflìdamento dei
contrattÌ pubblici di importo iùleriore alle soglie di rilevanza comunitaria. ìndagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con DelÌbera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorîuzione n. 1097 deL 26 otrobre 2016:

VISTO il DecÌeto Ministero deglì Affari Esteri e della Cooperazìone Internazionale 2 novembre
2017 n. 192 concemcnte il regoÌamento recante le direttive generali per disciplinarc le procedure dì
scelta del contraente e I'csecuzione del contratto da svolgersi all'estero;

VISTO jl Decreto dell'Ambasciata d'ltalia a Mosca deL 1l gennaio 2018 n. I predisposto ai sensi
dell'aÌt. 24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato le disposizioni incompatibili
con l'ordinamento e 1e situazioni localil
VISTO airresì l'art. 36 del citato D. Lgs. n.50/2016, concernente al stipula dì contratti di lavori, servizi
e fornitùre sotto soglia, e in particoìare il comma 2, lettera a) del medesimo articolo che consente per gli
aflìdamenti di impofio inferiore a Euro,l0.000 di procedere mediante affidamento direfiol

VISTA la necessità di

pror.ledere all'acquisto di toner per stampanti e di chiavi USB al fine di
assicurare ìl regolare svolgimcnto delle attività dì istituto di questo Consolato Geneiale;

ATTESO che f impofio stimato dell'afhdamento è inièriore a Euro 40.000 e che, pw potendo
riconere all'afhdamento diretto ex afi. 36, conma 2, lett.a) D. Lgs. n.50/2016, è stata rawisata
I'oppofiunità di procedere all'acquisizione di più preventivi di spesa, al fine di assicurare il dspetto
deì prìncipi di economicità, trasparenza, non discriminazione, rotazione e conconcnza;

VISTI i preventivi di

spesa presentati dalla Ditta Komus pietoburgo srl, Divo Office srl e dalla
Ditta Corporate Systems srl. reiativi alla fomitura del materiaìe sopra citato e che vengono allegati
a.lla presente determinal

VALUTATA l'offerta della Ditta Komus Pietroburgo sfl come la piir conveniente

quale

de.tinateria del prc.cnle pro\ \ edirnenlo,

CONSIDER{TA ]a disponibilità sul Bilancio di

Sede per l,esercizio finanziario 2018

di risorse

finanzjarie da destinare alla spesa in oggetto

DETERMINA
1. Di

procedere all'aifidamenlo diretto, aì sensi dell'alt. 36, corÌrma 2 ìettera a) del D.Lgs. n.
50/20i6, alla Ditta Komus Pjctroburgo srl per la fomitura citata nelle premesse e pet ùn
impoío di Rùbli 8l.957,00:

2.
3.

La spesa connessa alla presente procedura per f importo di Rubli 81.957,00 toverà copertura
negli ordinad stanziamenti del bilancio di sede per l'esercizio 2018;

contntto verrà perfezionato mediante accettazione con scambio di corrispondenza;
Per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile unico dei procedimento cii cui all,art.
31 del D.Lgs. D. 50/2016 è rivestita dal Comnrissario Aggiunto Ammìnjstrativo Consolare e Socjale
I1

Domenica Carrabbia.

San Pietroburgo, 26 giugno 2018
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Console Generale

T,eonardo Rencini

