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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
STOCCARDA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRÄMITE DETERMINA A CONTRARRE

ILCONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 196'7, n. 18, "Ordinamento
dell'arnministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, "Nuove nome in materia di procedimento ammir.ristrativo e di
diritto di accesso ai documenti alnministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplornatiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2077, n.

192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'affidarnento e la gestione dei contratti da

eseguire a1l'estero"';

Considerata I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'ar1icolo 32, comtna 2, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferirnento e, in particolare, i criteri di
programrnazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, comrra 8, dcl DPR n. 54 de1 2010;

Considerato che 1124 maggio 2019 si svolgeramo le votazioni per l'elezione del Parlamento Europeo;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, ö necessario prorwedere alla stampa/fotocopic della segnaletica per i Seggi elettorali
istituiti in questa Circoscrizione elettorale per Ie elezioni curopee 2019;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2,

lettera a) del DM n. 192 de|2017, prevede che il contraente sia selezionato n-rediante affidamento diretto;

Ritenuto che la ditta Kopier-Zentrum di Stoccarda presenta requisiti di affidabilitä e conprovata
esperienza dscontrate nello svolgin.rento del servizio ilr precedenti appuntalrlenti elettorali;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Kopier-Zentrum di Stoccarda,

USt-IdNr.: DE 306491498, Stcuernr. 93116109619, per i'importo di € 270,50 a1 netto delle imposte
indirette, accettato in data 9 rnaggio 2019;

Considerato che il suddetto ilnporto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate rrei bilancio
deila sede;

Considerato che. sulia base delle verificl.re effettuate a cura de1 responsabile unico del procedimento Elena

Sollazzo, Commissario Amrninistrativo, in relazione alle cor.rdizioni del mercato di riferimento e

all'oggetto e tipologia de1le prestazioni da acquisire, l'imporlo contrattuale ö congruo e I'operatore
individuato possiede i requisiti previsti per l"alfidamento del1'appalto;



DETERMINA

1. di approvare la lettera d'ordine citata in premessa;

2. che Ia spesa connessa alla presente procedura sarä imputata a1 II.04.03 de1 bilancio di sede;

3. di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con

autonomia decisionale, svolge tutte 1e attivitä riferite a1 suddetto affidamento, ivi comprese quelle in
materia di kasparenza e di prevenzione della comrzione e di protezione dei dati personali, in conformitä
con la vigente normativa, individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze

pubbliche sottese ali'appalto di cui trattasi.

Stoccarda, 09.05.2019

'\$jsr#*,,,",
Console Generale

Il responsabile unico del procedimento

Comrnissario Amministrativo


