


STOCCARDA

(perarndamenridirettidi,"-"J:,fl lili"L:?ilääiff,**.r*.*r*"**
IL CONSOLE CENERALE

Visto il decreto del presidente della Repubblica 5 ge*aio 196i, n.lg, ..ordinamento
dell'arnministrazione degli affari esteri,,;

Vista Ia legge 7 agosto 1990, n' 241 , "Nuove norme in materia di procedimento amministratirro e didiritto di accesso ai documenti amm;nistratlvii;

visto il decreto del presidente. derla Repubbrica r febbraio 2010, n.54,,,Regoramento recante normeilr r"u,,"lu..AJ autonomia gestionale 
" hr^r;;;;;X;;;

consolari ai I 
"atego;u aeiiairrir,".o d"dt ;ffä.t 

";;;.'appresentanze 
diplomatiche e degli ullici

visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 nover.nbre2017. n. 192, '.Regoiamento recanle discipiina dclle uroccontratti da eseguire all'estero,,; edure per l'affi damento e la gestione dei

Coltsidcrata I'esigenza di dare a uazione ai princini derdecreto regrsrat-i-vi iä"p'ir" zorä, ;:ö;'#"ü;ä ;::Jäf*,#1""ä,Tlil,"?,""sä1,"',; jiicontratto e i criteri di selezione degli opeiatori 
".""".ü" OAf e offerte;

visto il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di
::i%"1ä1"t""" 

della spesa delineati oalta relazioneä 
"Ji 

ull,^.ti.oro 6, .om.,ra 8, del DpR n. 54

considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato
ä:*T:f;!",fl'""a 

sede' ö necessario acquistaie 
"ri".r"r" ai 

""o""u".ül^i"i"i.r-rn"o 0.. ,"

co'siderato che, sulla base delle condizioni prevarenti n"' T:f:ulg di riferimento in loco qualiemergono dal complesso degli elenrenti q"i .Ä;,rq.r; ;isjon;bih, 1 valore stimato delle fbmitureamnronta a C 5.000,00 al nctto delJe;rnport";nal.",ä, "

^a^:::ld":,: 3he, ner la ripologia,e per il vatore stimato det conrratrocorura 2, lertera a) del DM n. 192 det2o17,0;";ä;;" ir contraenteaffidamenti diretti;

CONSOLATO GENERALE D, ITALIA

Modello A1

da acquisire. l,articolo 7,
sia selezionato mediantc

considerato che i'importo conisp.ondente al valore stirnato der contratto trova capienza ne'e risorselrrranziaric all'uopo allocate nel üilancio della r.J"," 
"' "-



DETERMINA

!;.l!rl,*tt* 
Ie procedure per l'acquisizione der materiale di cui ane premesse mediante affidamenti

2. che la spesa connessa all:sede; '"4 presente procedura sarä imputata al Titolo Ir.04.03 del bilancio di3. di nominare quale resnonsahiie rr-i^^ Ä^1 .^_-,
Sollazzo, che, con uu,onJn iutl:li:,unico 

del procedimento. il commissario Amministrarivo Elena

;ätrj*JHhTTl#$ül.i:,öiiisg*:*::S,**rii:j*_:"1*fu u,,;puuuri"r,".or,"r";,'ö;ir#::r,f".,ä;:""' appropriate p". il p",."guä#;;il esigenze

Stoccarda, 10.04.201g
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