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CONSOI-ATO G Er,\ l:,liALE D' ITALIA
STOCC'A]1DA

AFFIDA[{ENTO DIRETTO SENIPLIFICATO TRAN{I'TE DETERI\,IINA A

ILCONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
dell'an.rministrazione dcgli affan esteri"';

CONTR-.{RRE

18. "Ordinamento

Vista la legge 7 agoslo 1990, n. 24l, "Nuove nonne in rnateria di procedin-iento aniministrativo e di
diritto di accesso ai docuntenti an'ulinistrativi'';

Vislo i1 decreto del Presidente della Repubblica I lebbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
rrateria di autonomia gestionale e finanziaria dclle rappresentar.rze diplomatiche e degli ulfici cor.rsolari dj
I categoria del Ministero degli aflari estcri";

Visto il decrcto del Ministro degli affari esterj c dclla cooperazione internazionalc 2 nover.nbre 2017, n.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'affidamento e la gestionc dei contratti da
cseguire all'estelo";

Considerata l'esigenza di darc attuazione ai principi desumibili dall'arlicolo 32, comma 2, dci decreto
legislativo 1 8 aprile 201 6, n. 50;

Visto il bilancio di previsionc per l'esercizio finanziario di rilerimento e. ir.r padicolare, i criteri di
progranmazionc della spesa delineati dalla rclazione di cui all'art. 6, cornma 8, del DPR n. 5.1 del 2010;

Considerato che il24 maggio 2019 si svolgeranno le votazioni per l'elezione del Parlarnento Europeo;

Considerato chc, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del rnandato istituzionale
della sede, ö necessario noleggiare stampanti multifunzionali in luogo di quclle ordinarie pcr i
seguenti seggi che verranno allcstiti per le elezioni europee 2019:
Böbligen, Calw, Göppingen, Heidelberg. Heilbronn, Karlsruhe, P{brzheirn, Stuttgafi, Ulm, Waiblingen,
Ravensburg, e uno di riserva;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'afiicolo 7, comma 2,
lettcra a) del DM n. 192 de\2017, prevede che il contraente sia selezionato mediarte alfidamento diretto:

Ritenuto che la Ditta ISONIEDIA di Stoocarda presenta requisiti di atlidabilitä e comprovata esperienza
riscontrate nello svolgirncnto dei servizio in precedenti appuntamenti elettorali;

Visto il preventivo presentato dalla ditta ISOMEDIA, Codice fiscale DE 811936285 per I'imporlo di €
1.356,,21 al nctto delle imposte indirette, accettato in data 09.05.2019;

Considcrato che il suddetto impodo trova capienza nelle risorse finanziaric all'uopo aliocate nel bilancio
dclla Sede:

Considcrato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura dci rcsponsabilc unico del procedimento Elena
Sollazzo, Coilmissario Ammit.tistrativo, in relazione alje condizioni dcl mercato di rilerimerrto e

all'oggctto e tipologia delle prestazior.ri da acquisire, I'in'rporlo contrattualc ö congmo e I'opcratore
individuato possiede i lequisiti previsti per- 1'affidamento dcll'incarico;



Dt._t't._r{l\ltNA

1. di approvare la proposta contrattuale citata in prenressa:

2. che ia spesa connessa alla presente procedura sarä imputata al II.04.03 del bilancio di sede;

3. di nominare il dipendente indicato in prenessa quale responsabile unico del procedirnento, che, con
autonomia decisionale, svolge tutte le attivitä rilerite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in
materia di trasparenza e di prevenzione della coruzione e di protezione dei dati personali, in confonr-Litä
con la vigente normativa, individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese a)l'appailo di cui tratlasi.

Stoccarda,09.05.20i9

11 responsabile unico del procedimento

Console Generale


