ConsolaÍo Generale d'Ifalia Ssn Pietroburgo
DETERMINA A

CONTRARRE

CIG ZBD258D2FF

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967. n. 18, recante I'ordinamento del Ministero degli Affari Esrerj e della
Cooperazjone Internazionale e successive modifiche ed ìntegrazioni;
VISTO l'art. 6 delD.lgs. 15 dicembre 2006. n. 307 concemente 1e procedure contrattuali all'esterc;
VISTO il D.P.R I febbraio 2010. n. 54, recante norme in materia di autonomìa gestionale e finanzia(ia
delle rappresentanze diplomatiche e degli Ufficì consolaîi di I categoîia del Ministero degli Allari Esteri e
della Cooperuzione Intemazionale denominato "Bilancio di Sede";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ad attuMione
12 aprile 2006, n. I03, limitatamente alle parti ancora in vigore;

del

decreto legislativo

VISTO il D. Lgs. l8 aprile 2016, n.50 concernente il codjce dei contratti pubblicì relativì a lavori, servizì e
foniture ed in paficolare gli artt. 29. 32, 35 e 36, così come modificato dal D.lgs. 19 apdle 2017, n. 56;
\IISTE le Linee Gujda n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera del Consìglio
dell'Autorità Nazionale AnticoÌruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016j
VISTO il Decreto Minjstero degli Affari Esteri e della Cooperazione lntemazionale 2 novembre 2017 n.
192 concernente il regolamento recante le direitive generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e I'esecuzione del contrutto da svolgersi all'estero;

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'ltalia

a Mosca del l1 gennaio 2018 n. i predisposto ai sensi deil,aft.
24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha indivìduato le disposizioni incomparibjli con l,ordinamento

locali:
CONSIDERT\TO che esigenze funzionali e di decoro rendono necessar.io procedere all'acquisto cli una (l)
lampada da terra e di due (2) divani da destinare nelÌ'Ufficio del Capo Missione di questo Consolato
e le situazioni

Generale;

VISTO I'art. 36 del sopracitato D.lgs 50 /2016 che consente per I'acquisizione di beni e servizi di
importo infèriore a 40.000,00 EÙro I'alîdamento diretto da parte del responsabile del procedimento e
che, in base ad una prelìminare dcerca di mercato, è enerso che la spesa per il citato acquisto pùò
stimarsi in un impofio non superiore a Rubli 90.000,00 che, sulla base del tasso di cambio disponibìle
àlla data odiema sul sito della Banca d'ltalja, il suddetto importo è inferiore alla soglia dj 40.000,00 Euro,
sussjstendo pefianto le condizioni per rìcorrere a1la procedura dell'affidamento direfio per
1'acquisizione dei beni:
CONSIDERATO che por la tipologia e per jl valore del contatto da acquisire, l,art. 7, comma 2, lettera a)
dei DM n. 192 del 20i7, prevede che il contraente sìa jndividuato mediante affidamento direno, anche
senza previa consultMione di due o piil operatoai economici;
VISTO il preventivo dì Rubli 89.044,00 (tVA inctusa) deil'08.10.2018 dalta Ditta IKEA di San pietroburgo
per la fomitura in oggetto compÍensivo di conscgna e montaggio dei mobili;

ATTESO che il suddetto operatote econolr]ico pratica condizjonj di prezzo vantaggiose e che ha îomito in
passato analoghe prestazioni, con piena soddisfazione di questo Consolato Generale quanto a tegolare
esecuzione delle forniture e rjspondenza delle stesse ai requisitirichjesti;
VISTO iì Bilancio dì Previsione per I'eserciz;o finanziario 2018 e, in parlicolare, i criterj dj
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comúa 8, del D.p.R. n. 54 del
)0 r0:

CONSIDERATO che f impoto di Rubli 89.044,00 (ÌVA inclusa) trova capienza nelle risorse all,uopo
aìlocate nel bilancio di sede per I'esercizio 2018;

DETERMINA
L L'awio della procedura per l'aîfidamento diretto, ai sensi de1l,art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
5 0/20 I 6, alla D itta IKÈA dj San pìetroburgo per I a fornitura
citata nel le premesse;
2. La spesa connessa alla prcsente procedura per I'impofto di Rubli 99.044.00 úvA incrusa) è destinara a
lro\are copenffa nel Bilan.io d; Sede fer I eserci/io findn,/iario 20 g;
3. Per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile unico delprocedimento dicui
all.a't.31
del D.Lgs. n.50/2016 è rivestita dal Conmissario Aggiunîo Amministratjvo Consolare e Sociale
Domenica Camabbia.

San

Pietobùrgo, 8 ottobre 2018
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Ii Console Generale
Alessandro Monti

