ConsoktÍo Generale

d'Italis

San pietroburgo

DETERMINA A CONTRARRE

CIC Z1A2971CFC

il R.D. 18 novembre 1923, 11.214A, e successive rnodihcazioni, recante disposizioni
sull'amministrazjone del patrimonio e sulla contabjlità generale dello Srato:
\aISTO i1R.D.23 maggio 192,1, n. 827, e successive modificazioni, concernente Ìl regolamento per
amministrazione del pat monio e per la contabilità generale dello Stato;
\TISTO

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recanre Ì,ordinamento

cìel Ministerc degli Aflàri Este e
della Cooperazione IntemMionale ( MAECI) e successive modifiche ed integrazioni,
ed in
pafiicolare I'Afi. 86 delÌo stesso dove si prevede che "La procedura per ra stipurazione
dei contratti
da eseguire all'esterc e'regolata dalle norme dell,ordinamento it;liano compatibilnente
cor le
norme e le situazioni locali":

\rrsro

l'art. 6 del D lgs. 15 dicembrc 2006, n. 307 concernente

VISTO

il

D.P.R

re procedure

contramlaf all'esteroì

I

febbraio 2010, n. 54. recallte nonne in materia di autonomia gestionale e
finarziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli ufficì consolari di r categoria de1 Minister.o
degli Affari Esteri e della Cooperazione Lltemazionale clenominato .,Bilancio di Sede,,:
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ..Regolamento di esecuzione ad attuazione del decreto
legislativo 12 apúle 2006, n. 103, linitatamente alle patti ancora ìn vigore;
\TISTO ii D.Lgs. 18 aprilc 2016, 1.50 soncemente i1 codicc dei contratti pubbljcì relarjvi a lavorj,
selvizi .3 fomiturc, cosi conle modifìcato dalD.lgs 19aprile20l7.n.56;
VISTO, in particolare, l'aÌ1. 32 co.2 de1 citato D.Lgs ù.50/2016, in base a1 quale prina cle11,ar.,vio <lelle
procedure di alfidamento dei conrratti pubblìci, le staziod appalrantì. in conlonnità aì propri
ordinamenli, dccrerano o deteminano a contmrre, indivìciuando g1ièlcmenti essenziali alel conlratto e i
critcri di seiezione d€glj operato economicì e del1e offete;

vISTE le Linee Guìda n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "rroccdure per l'affidamento dei
contÌatti pubblici di impofio inferiore alle soglìe di rììevanza comu'ritaria, indagini di mercato e
formazione e gestione deglj elenchi di opùarori economici", approvatc con Delibira der consigrio
dcll'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del26 ottobrc 20i6t

vrsro il Decreto Ministero degli Arfari Esteri e della coopemzione Intemazionale 2 novembre
2017 n. 192 concernente il regolamento recante le direttive genqali per disciprinare 1e procedure
di
scelta del conh.aente e I'esecuziolìe del conhatto da svolgersj all,estero;

vlsro il Decreto

dell'Anbascìata d'ltalia a Mosca der 11 gennaio 20rg n. 1 predisposto ai sensi
D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha Ìndividùaro le disposizioni incompatibili
con l'ordinamento e le situazioni locali;

dell'af.24

de1

vISTo

altresì l'art 36 del citato D. Lgs. n.50/20r6, concemcnte al stipura di contrarti di ravori, servizi
e-fomiture sotto soglìa, e in particolare il comma 2, lellela a) del meclesimo arlicolo chc consente per gli
affidamenti di jùpofo inferiorc a Euro 40.000 di proceder.e mediantc affidamento diretto;
la necessità di pror'vedere all'acquisto di matedale di canceleria per assicurare regorare
svolgimento delle attività di istituto di questo Consoiato Generale;

VISTA

ATTESO che f importo stimato dell'affidamento

è inferiote a Euro 40.000 e che rrconono pcrtanto
lc condizioni per 1'affidamento ditetto ex aÌ1. 36. conÌma 2. lett.a) D. Lss. n.50/20t 6 :

VISTO

il

preventivo

di

spesa ptesentato dalla Ditta Status Srl con Sede
individuata la stessa qùale destinataria del presente prowedimento;

CONSIDER{TA la disponibilità

su1

in

San pietroburgo e

Bilancio di Sede per l,esercizio finanziario 2019 dj risome

finanziarie da destinare alla spesa in oggetto

DETERMINA

L

Di procedere ali'affidamento diretto, ai sensj dell'alt. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.

2.

La spesa connessa alla prescnte procedura per f impofo di Rubli 28.110,00 (lVA inclusa)
troverà copeftura negli ordinari stanzialnenti del bilancio di sede per I'esercizio 2019;

3.
Per

n.
50/2016, alÌa Ditta Statùs Srl per la fomitura citata nelle premesse e per un impofto di Rubli
28. 1 10,00 (IVA inclusa);

11

conhatto veùà pedezionato medjante accettazione con scambio di corrispondenza.

il procedimento di cui trattasi la qùalifica di Responsabile unico del procedimento di cui all,art.

31 del D.Lgs- n.5012016 è rivestita dal Comnrissado Aggiunto Anrminishativo Consolare e Sociale
Domenica Carrabbia.

San Pietrobùrgo, 25.06.2019
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Console Generale

Alessaùdro Monti

(FIRMATO)

