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CONSOI ATO CE,NERAI I, IJ'ITALIA

STOCCARDA

IL CONSOLE GENERALE

Visto il dccreto del presidente della Repubbl.dell'arnrainistrazione Jegli ura.i 
"rt"J I 

" 'rwsuuutrcä 5 gemraio 196'l , n.18, "onlinamento

#lä'äJ::ä1""f'T:11:i"?,,"#;;):ä:'T-" in materia di procecrimento amministrativo e di

;'*"".i:iiT:':,1:'"":fi';:$fflt:"i;:H* 
Hiraio 

20r0, n 54, "Resorarnento recante norme
consolari ai t 

"ut"g;;ui"l Ministero degli affari 
"r1",]1. 

t'nRttt"ntanze diplomatich" e degli u-ffici

Visto il decr-eto clel Mi'istro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre
3iiJ;liJi3:"ä:,?llffitoo'""uit" or"roi"l'ä."J'*.*ui" p". r;"rnau."ää e ra gestione dei

i_"::1"':ä#l':1fir'i,"'1T,;:'::i;ää"fi:::,ä' 
desumibli dararticoro 32, comma 2, del

contratto e i criteri ai seiezione aegrt";;.,r;;;;ä:"i'J;:il:H:ä': gli erementi 
"..",''iuri a"i

visto iJ bjlancio di previsione per I'esercizio fina'ziario di n'ferimento e. in particorarc. i criteri di5:iffiä1"'""" 
della spesa delineati drtu.*ru;io;;;i cui ar.arricoio 6. cornma 8. der DpR n 54

considerato che, tenuto, conto dell,interesse pubblico. sotteso al perseguimento der mandato
:::ji"Ti*"i:ta sede' ö neccssario acquistaä n,i".iur. ai """"äi".ü "'iiill-",,". p". r"

cousiderato che' sulla base delle conriizioni prevarenti.neJ nercato di riferi*rento in loco qualierner€ono dal complesso degli elementi q"i "Ärr; aispo'ibili, ti;;ä;ädelle fomitureammonla r € 5.000.00 al nerro delle irp"rr" l"Jir"iä,"

considerato che' per la tipologia e per il valore stimato der contratto da acquisire, l,articolo 7,
;i,lXTiiil:,i'ä,a) 

del DM n. rqz i"r zori, p*,"ää"h" il 
"o,;;;;;;t"";""::,:;;:;"," mediante

considerato che l'imporlo conispondente al valore stinrato del contratto tro'a capienza nelre risorseturanziade all'uopo allocate nel üilancio a"lj" ."ä* 
"""'"



DETERMINA

ir.li.l,t"ttt" 
Ie procedure per l'acquisizione del materiare di cui alre premesse mediante affidamenti

2. che la spesa conaessa allisede; I presente procedura sarä imputata al Titolo Ir.04.03 del bilancio di
3' di norninare quale resnonsabile. unico del procedimento ir colnmissario Amministratrvo ErenaSotl,z"o, che, con auronoiriadecisi"r"t;, ;;;l"g;;äT"'rä*,,u n*n," ,t .;jä;;;:"mei:ro, ivico'.prese quele in materia di tTasparenza e di*p.e.r,.rrr;oo" della comrzione, in conformitä con la
;l?il:' :: H ::'Jxi,'iX',i#,1Til l, l,: 

ji: t'tt ""il*1i: 
p er i, perse gu i. "il ; ;; es i genze

Stoccalda, 10.04.201g rf;5,\
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Mat*mo Därchini


