Consolato Generqle d'Ifalis San

VISTO

il

PieÍroburgo

.rcrca

DETERMINA A CONTRA.RRE
R.D. 18 novembre 1923. n. 2410, e succcssive modifìcazioni, recante disposizioni

su11'amministraz ione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO iÌ R.D. 23 maggio 7924. î. 827, e succossive modihcazioni, concernente il rcgolamento per
amministrazione del pat monio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO ilD.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Aflaú Esteri e della
Cooperazione Internazionale e successive modihche ed, in particolarc 1'a11. 86 dello stesso laddove si
prevede che la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguirc all'estero e' regolata dalle norme
dell'ordinanento italiano solo compatibilmente con le norme e le situazioni locali:

\TISTO Ì'afi. 6 del D.Ìgs. 15 dicembre 2006, n. 307 concerneDte le procedùe contraftualj all'estero:
VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante nome in materia di autonomia gestionale e
finarziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazìonale denominato "Bilancjo di Sede";

VISTO i1 D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione
legislativo 12 aprile 2006, n. I03. iimitatamente alle parti ancora in vigore;

del

decrcto

VISTO ìl D.Lgs- 18 aprile 2016, n.50 concernente il codice dei contani pubblici relativì a lavori. servizi
e fomiture, così come modificato dai D.lgs. 19 aprilo 2017, n. 56;

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio
dell'ArLtorità Nazionale Anticonuzione n. 1097 del 26 ottobre 2016:
VISTE

VISTO il Decreto Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione lntemazionèle 2 novembre 2017
n. 192 concemente il regolamento recante le direttive generali per disciplinare Ìe procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del conlratto da svolgersi all'estero;

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del 11 gennaio 2018 n. I predisposto ai seùsi dell'art.
24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato le disnosizionj incomnatibilì con
I'ordinamento e le situazìonì locali;
VISTO altresì l'aÌ1. 36 del citato D. Lgs. n.50/2016. concemente al stipula di contratti di lavori, seî\'izi e
lomituîe sotto soglia, e in particolare il comma 2, lettera a) del medesimo anicolo che consente peî gli
alfidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 di procedere mediante affidamento diretto;

ATTESO che f importo stimato della fornitura

VISTA

la necessità

di

è

inferiore a EuIo ,10.000;

prorvedere all'acquisto di toner e materiali per stampanti al fine di assicurare

il regolare svolgimento delle attività di istituto di questo Consolato Generale;
VISTI ì1 preventivo di spesa presentato dalla Ditta Co$orate Systems srl relativo alla fornitura

del

materiale sopra citator

CONSIDERATA la disponibilità sul Bilancio
finanziarie da destinare alla spesa in oggetto

di

Sede per I'esercizio finanziario 2018

di risorse

DETERMINA
L Di
Dr procedere
procedere all'af.fidamentó
all'allidamento diretto,
diretto, ai sensi dell'aÌ1.
de11'aÌ1.36,
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla Ditta Corporate Systems Srl di Saù PieÍobugo per la fomitura citata nelle
premesse per un importo di Rubli 126.334,00;
2. La spesa co.nessa aÌla presente procedÌÙa troverà copertua negli ordinari stanziamenti del
bilancio di rede pcr l eserci/io 201 8:

3.

cont@tto venà perfezionato mediante accettazione con scambio di corrispondenza;
Per il procedimento di cui trattasi la qualifica di R
unico deÌ procedimento di cui all'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016
vestita dal Commiss
Amministratìvo Consolare e Sociale
Domenica Carrabbìa.
I1

è

San Pietroburgo, 15 novembre 2018
.A.lessandro

MontiI

