ConsoluÍo Generqle d'Ilulia San Pietroburgo

clc
VISTO

il

zEc297tD42

DETERMINA A CONTRARRE
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni

sull'anrministrazione del patrimonjo e sulla contabilitàr generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n.

82'7, e successive modihcazioni, concemente
amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

il regolamento per

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Aff'ari Esteri e della
Coope.azioDe Intemazionale e successive nodifiche ed, in pafticolare I'afi. 86 deLÌo stesso laddove si
prevede che 1a procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle nome
dell'ordinamento italiano solo compatìbilmente con le nomre e le situazioni locali;
VISTO l'aú. 6 del D.lgs. l5 dicembre 2006, n. 307 concemerte le prccedue conhattuali all'estero;
VISTO il D.P.R febbraio 2010, n. 54, recante norne in materia di aùtonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffìci consolari dì I categoria del Ministero degli
Affari Esteri e della Coopenzione Intemazionale denorninato "Bilancio di Sede";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolarnento di esecuzione ad attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 103, limitatamente alle pafii ancora in vigore;

I

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50 concernente il codice dei contratti pubblìci rclatìvi a lavori, scn'izì
e forniture, cosi come modificato da1D.lgs. 19 apile 2017, n. 56;
ViSTE le Linee Guida n. 4 di attuaziore det D. LBs. 50/2016 appro\atc con Dclibcm dcl Cor,siglìo
dell'ArLtoiità Nazionale Anticoù-Ltzione n. 1097 del26 ottobre 2016;
VISTO il Dccreto Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale 2 novembre 2017
n. 192 concemente il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedul.e di scelta
del contraente e l'esecuziol]c del contratto da svolgersi all'estero;
VISTO il Decreto del1'Ambasciata d'ltalia a Mosca del I I gennaio 2018 n. 1 predisposto ai sensi dell'a .
24 del D.M. n. 192 del 2 novembre 2017 che ha individuato le disposizioni incompatibili con
I'ordinamento e le situazioni locali:
VISTO allresì 1'ait. 36 del citato D. Lgs. n.50/2016, concemente a1 stipula di contratti di lavori, servizi c
foúiture sotto soglja, e in partìcolare il comna 2, lcttera a) dcl medesìmo articolo che consente per g1i
alfidamenti di ìmpo o inferjore a Euro 40.000 dì proccderc mcdìante affidamcnto dirctto;
ATTESO che l'importo stimato delia fornjtura è inferiore a Euro 40.000;
\TISTA la necessità di prowedere all'acquisto di toner e materiali per stampanti al fine di assicurare
ii rcgolare svolginento delle attività di istitrÌto di questo Consolato Generale;
VISTI i1 preventivo di spesa presentato dalla Ditta Coryorate Systems srl relativo alla fonitua del
maîeriale sopra citato;

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

di

Sede per l'esercizio finanzjarjo 2019

dj risorse

DETERMINA

1

Di procedere all'aflidamento dirctto, ai serNi dell'art. 36, conma 2 Lettera a) del D.Lgs. D.
50/2016, alla Ditta Corporate Systems Srl di San Pietroburgo per la fomitura citata neile

impoito di Rubli 108.030,00;
2. La spesa connessa alla presente procedura trolerà copertlra negli ordinari stanziamenti del
bilancio di sede per l'esercizio 2019;
3. Il contatto velTà pedezionato mediante accettazione con scambio dì corrispondenza;
Per il procedimento di cui tattasi la qualifica di Responsabile unico dcl procedimento di cui all'ar1. 31
del D.Lgs. î. 5C)/2416 è vestita dal Cornmjssarìo Aggiunto Amministratìvo Consolarc c Sociale
premesse per ìrn

Dornenica Cal:labbia.
San Pietroburgo, 28.06.20 19

Cousole Generale
Alessandro Monti
.FIRMATO)
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