Consolulo Generule

d'Ilslia

San Pietroburgo
ctG 2802971D90

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO i1 R.D. 18 novembre 1923, n. 244A, e successive modificazioni, recante dÌsposizioni
sìlll'amministrazione del patrìmonio e sulla contabilità generaÌe dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio

19221.

amministazione del patrimonio

n. 827, e successive modificazioni, concemente il regolamento per
per la contabilità genemle dello Stato;

e

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinamento del Ministerc degli Affari Esteri e
della Cooperazione Intemazionale ( N,LAECI) e successive modifiche ed integrazioti, ed in
particolare l'Art. 86 dello stesso dove si prevede che "La plocedura per la stipulazione dei coùtratti
da eseguire all'estero e' legolata dalle nornre dell'ordinamento italiano compatibilmente con le
nonne e le situazioni locali";
VISTO 1'art. 6 del D.lgs.

VISTO

il

15 dicembre 2006, n. 307 concernente

1e

procedure contrattuali aÌl'estero;

i

febbraio 2010, n. 54, recante nonne in mateda di aÙtonomia gestionale e
finanziaria delle rappreseDtanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoda del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale denominato "Bilancio di Sede,,;

D.P.R

\TISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione
legislativo 12 ap le 2006, n. 103. liÌnitatamento alle palli ancora in vigore;

del

decreto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 conccmente i1 codice dei contmrti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomitu(e, cosi come modificato dal D.lgs. 19 aprilc 2017, n. 56;
VISTO

VISTO, in particolare, 1'afi. 32 co.2 del citato D.Lgs n.50/2016, in base al qualc prima dell'avvio delle
procedure di affidameDto dej contratti pubblici, 1e stazjoni appaltanti, in confomrità aì propri
ordinamenti, decretano o detemjnano a contraÍc, indivìduando gli elemcnti csscnziali del contratto e ì
criteri di selezione degli operatori economici e delle olfetle:
VISTE le Linee Guida D. 4 di attuazione de1 D. Lgs. 50/2016, rccanti "Procedure per l'aîfidamento dci
contratti pubblici di importo inferiore a1le soglie di rilevanza comlrnitaria, indagini dj mercato e
formazione e geslione degli eleDchi di operatori econolnici", approvatc colt Dcliber.a del Consiglio
,dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del26 ottobrc 2016;

VISTO ii Decrelo Ministero degli Affilri Ested e della Coopeúzione IntemazioDale 2 Dovembre
2017 n. 192 concemente il regolamento recante 1e direttive generali per disciplinare le procedure di
scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;

VISTO i1 Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca dcl 11 gennaio 2018 D. 1 predisposto ai sensi
dell'art. 24 dcl D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato 1e disposizioni incompatibili
con I'ordinamento e le sìtuazioni locali;

VISTO altresì I'al1. 36 del cjtato D. Lgs. n.50/2016, conccmcnre al stipula di contratti di lavori, servizi
e lorniture sotto soglia, e in paÍicolare il comna 2, lettere a) de1 medcsimo articolo che consente per gli
affidamenti di importo inferiorc a Euro 40.000 di plocedere medialìtc affidamento diretto;

VISTA la necessità di

pro\.vederc all'acquisto di materiale igieliico sanitario per

il

Consoiato

Cerera le;

ATTESO che l'importo stimato dell'affidamento è inferiore a Euro 40.000 e che rico ono pertanto
le condizioni per l'affidamento diretto ex aft. 36, conma 2, lett.a) D. Lgs. n.50/2016 ;

\TISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Kloztorg Srl con sede a San Pietroburgo (Fed.
Russa) e individuata la stessa quale destinataria del presente prowedimento;

CONSIDERATA la disponibilità sul Bilancio di Sede per I'esercizio finanziario 2019 di risorse
filanziarie da destinarc alla spesa in oggetto

DETERMINA

i-

Di procedere all'affidamento dirctto, ai

2.

La spesa connessa alla presente prccedua per I'importo di Rubli 20.104,96 (ryA inclusa)
[overà copeftura negli ordinarÌ stanziamenti del bilancio di sede per I'esercizio 2019;

sensi dell'art. 36, conlma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, alla Ditta Kl'ìoztorg Srl con sede a San Pietroburgo (Fed. Russa) per la fomituÉ
citata nelle premesse e per un impofio di Rubli 20.104,96 (IVA inclusa);

3. Il contratto

verrà perfezionato mediante accettazioDe con scambio di corrispondenza.

il procedinento di cui trattasj 1a qualifica di Responsabìle unico del procedimento di cui all'a11.
31 de1 D.Lgs. n. 50/2016 è vestita dal Commissario Aggiunto Amministrativo Consolare c Sociale
Per

Domcnica Canabbia.

San Pietroburgo, 05.08.20 19

Ìl

Console Generale
Alessandro Monti

(FIRMATO)

