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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
STOCCARDA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
ILCONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1961, n. 18,

"Ordinamento

dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista 1a legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in n-rateria di procedirnento armninistrativo e di
diritto di accesso ai documenti arnministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme ln
materia di autonomia gestionale e ftnanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";
Visto i1 decreto del Ministlo degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 201,7 , n.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da
eseguire a1l'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, con-tma 2, de1 decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, cornma 8, del DPR n. 54 de1 2010;
Visto

Considerato che 1124 maggio 2079 si svolgeranno 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 delle istruzioni per le operazioni degli Uffici
elettorali istituiti in questa Circoscrizione elettorale per Ie elezioni europee 2019;
Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo J, comma 2,
lettera a) del DM n. 192 del 2017 , prevede che il confaente sia selezionato mediante affidamento diretto;

futenuto che la Societä Pfitzer GmbH

&

co. KG di Renningen presenta requisiti di affidabilitä

e

comprovata esperienza riscontrate nello svolgimento del servizio in precedenti appuntarnenti elettorali;

presentato da1la Societä Pfitzer GmtrH & co. KG di Renningen,
C.F. DE 815 085403 Steuernr. 70051/01798, per I'importo di € 936,00 al netto delle imposte indirette,
accettato in data 5 aprile 2019 per la fornitura di 70 pezzt;

Visto il preveniivo

Considerato che
de11a sede;

il

suddetto impofto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio

DETER]\'IINA
1.

di approvare

1a

lettera d'ordine citata in premessa;

2. clie la spesa connessa alla plesente procedura sarä imputata al II.04.03 del bilancio dr sede;

Stoccarda,05.04.2019

ä-ssltno Darchini

Console Generale

