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CONSOLATO GENERALE D' ITALIA
STOCCARDA

DETERI{INA A CONTRARRE
(per affidamenti diretti di importo infcriore a 40.000 euro, contraente da indiyiduare)
IL CONSOLE GENERALE

visto i1

decreto

del Prcsidente della Repubblica 5 gennaio

196'1, n.18, "ordinamento

dcll'arnministrazione degli affari esteri";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , "Nuove nome in materia di procedimento amrninistrativo c di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica I lebbraio 2010, n.54, "Regolamento recante nonne
in matcria di autonornia gestionale e finanziaria delle rappreser.rtanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto

il

decreto del Ministro degli affari ested e della cooperazione intemazionale 2 nover.nbre
2017- n. 192, "Rcgolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento c la gestione dei
contratti da eseguire all" estero";
Considerata I'esigenza di dare attuazione ai pr-incipi desumibili dall'arltcolo 32, comma 2, dcl
dccreto legislativo 18 aprile 20I6, n.50, individuando preventivamente gli elernenti essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operaton economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di
all'arlicolo 6, cor.nma 8, del DPR n. 54

progran.rmazione della spesa delineati dalla relazione di cui
dcl 20 i 0;

Considerato che, tenuto conto delf interessc pubblico sotteso al pcrseguimento del rnandato
istituzionale della sede. ö necessario acquistare materialc di cancclleria e informatico pcr le
elezioni europcc;
Cousiderato che, sulla base delle cor.rdizioni prevalenti nel mercato di riferirnento in loco quali
emergono dal complesso degli elernenti qui comunque disponibili, ii valore stirnato delle fomitur e
ammorlta a € 5.000,00 al netto dclle imposte indirctte;
Considcr ato cl.re, per la tipologia e per
coulna 2, lettera a) del DM n. 192 del
affi dalr.rcnti diretti;

il

valore stimato del contratto da acquisire, 1'articolo 7.
, prevcde che il contraente sia selezionato mediantc

2017

Considerato che I'imporlo cor-r'ispondentc al valore stitnato del conlralto lror r crpienzr rrellc rjsorse
finar.zialie al1'uopo allocate nel bilancio della sede:

DETERMINA

l. di awiare le procedure per I'acquisizione del materiale di cui alle premesse mediante affidamenti
diretti;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarä imputata al Titolo II.04.03 del bilancio di
sede;

3. di norninare quale responsabile unico del procedimento

il Commissario Amministrativo Elela
Sollazzo, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attivitä riferite al suddetto affidamento, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della comrzione, in conformitä con la
vigente notmativa, individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;
Stoccarda, 10.04.2019

MaSdmo Darchini
Console Generaie

