Consolato Genersle d'Italis Sqn PieÍroburgo
DETERMINA A CONTRARRE

CIG ZA724E9DFF

IL CONSOLE GENERAIE D'ITALIA
VISTO il D.P.R. 5 genmio 1967, n. 18, recante I'ordinamento del Nlinistero degli Affari Esteri e della
Cooperazione lntemazionalc

c

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1991, n. 241, "Nuove nome in materia di proccdimcnto amministrativo e di
diitto di accesso ai documcnti amminishativi";
VISTO I'art. 6 dclD.lgs. 15 dicenbrc 2006, n. 307 concemcntc lc procedure contrattualì all'estcro;
VISTO il D.P.R I febbÉio 2010, n. 54, recante norme in matcria dj autonomia gcstionalc c finanziaria
delle rappresentanzc dipÌomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Mjnistero degli Affari Eslerj e
della Coopcrazìone Jntemazionale de1ìominato "Bilancjo di Sede";

VISTO il D.P.R. 5 oitobre 2010. n. 207 "Regolamento di esecuzioùe ad attuazioùe del decreto legislalivo
l2aprile 2nn6. n'01. linìirar!n-erreallepafli ancora ir \:go e:
VISTO ilD. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concernente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, seNizi e
lomiturc cd in particolare gli artt. 29, 32, 35 e 36, cosi come modifrcato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione de1 D. Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale Aaticorruzione n. 1097 del26 ottobre 2016;
VISTO il Decrcto Ministcro dcgli Affa Estcd c della Cooperazionc Intcmazionale 2 novembre 2017 ù.
192 concemente il regolameDto rccante le direttjve gcnerali per djsciplinare le proccdurc di scclta dcl
contracntc e 1'csccuzione dcl contmtto da svolgersi all'estero;
VISTO ìl Dccrcto dcll'Anbasciata d'Italia a Mosca del 11 gennaio 2018 n. I predisposto ai sensi dell'art.
24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che h4 ìndividuato le dìsposizjoni incompatibili con l'ordinamento
e lc situazioni locali:

CONSIDERATO che, tenuto conlo dell'interesse pubblico sottcso al mandato istituzionale di questo
Ufficio all'estero, si rende necessa o acqltisire n. 3 posiazioni PC c di n. 1 gruppo di continuìtà da
destìnarc all'espletamento delle attività d'Ufficio, in sostituzione di altrctianti beni 1a cui avaùzata
obsolescenza non li rendc ultciomente utilizzabili per le esjgenze lunzìonali di qucsto Consolato
Generale;

Previsjone pcr l'csercizio hnanziario 2018 e, in particolarc, i criteri di
programmazione del1a spesa delineatj dalla relazìonc di cui all'aficolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 54 del

VISTO

il

Bilancio

di

2010r

CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di rifcrimcnto in loco quali
emergono dal complesso deglì elementi qui comunque disponibili, il valore stimato della lomitura oggetto
del contratto può stimarsi in un importo non superiore a RUB 200.000,00;
CONSIDERATO che. sùl1a base del tasso di cambio disponibìle alla data odicma sul sito della Banca
d'Italia, il suddetto importo è inferiore alla soglia dj Euro 40.000,00:
CONSIDERA.TO che per la tipologia e per il valore dcl contratto da acquisirc, l'afi. 7, comma 2, lettera a)
del DM n. 192 dcl 2017, prevede che il coDtraenle sia indivjdùato mediante affidanento dirctto, anche
senza previa consultazìone di due o più opcratoi cconomici;
vISTo il preventivo di Rubli 150.760,00, presentato in data 11.09.2018 dalla DÌtta Corporate Systems dj
San Pictroburgo per la fornitura in oggetto;

ATTESO che il suddetto opeGtore economico pratica condjzioni di prezzo vantaggiosc e chc ha 1'omito in
passato analoghe prestazioni, con picna soddisfazione di questo Consolato Generale quanto a rcgolare
esecuzione delle fomiturc e spondenza dcllc stcssc ai requisiti richiesti;

nel
CONSIDERATO che I'importo cli Rubli 150.760,00 hova capienza nelle risorse all',uopo allocate
bilancio di sede per I'esercizio 20i 8;

DETERM]NA
per l'aîfidamento diretto, ai sensi dcll'art 36, conlma 2 leticra a) del D'Lgs n
premesse;
50/2016, alla Ditta Corpórab Systems di San PietioburSo per la fomitura citata nelle
ai TiioL nI
imputata
sarà
150
760,00
di
Rubli
per
I'importo
La spesa connessa alla prcsente procedura
01.03 e II1.01.05 dcl bilancio di sede;
Il contratto vcÍà pedezionato mediante acccttazione con scambio di corrispondenza;
31
f". ;t p.ocedinr"nto di cui traitasi 1a qualìhca di Rcsponsabile unico del procedimento di cui all'art
Sociale
e
Consolare
à"i ól-gr. n. 50/2016 è rivcstih d;l Commissario Aggiunto Amministratjvo
l)omcnica Canabbia.

1. L'awio della procedula

2.
3.

i.

San

Piehobugo, 14 settembre 2018

-'& //L'^'r
l'Colsole Generale
Alessandro Monti

