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CONSOI ATO CE,NERAI I, IJ'ITALIA
STOCCARDA

IL CONSOLE GENERALE
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20r0, n 54, "Resorarnento recante
norme
Hiraiot'nRttt"ntanze diplomatich" e
degli
u-ffici
Ministero degli affari
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Mi'istro degli affari esteri e della
cooperazione intemazionale
2 novembre
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di previsione per I'esercizio fina'ziario
di n'ferimento e. in particorarc.
i criteri di
della spesa delineati drtu.*ru;io;;;i
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considerato che, tenuto, conto
dell,interesse pubblico. sotteso
sede' ö neccssario acquistaä
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cousiderato che' sulla base delle
conriizioni prevarenti.neJ nercato
di riferi*rento
erner€ono dal complesso degli
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ammonla r € 5.000.00 al nerro
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Ie procedure per l'acquisizione
del materiare

di cui alre premesse mediante affidamenti

spesa conaessa alliI presente
procedura sarä imputata

al Titolo Ir.04.03 del bilancio
di
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