Modello A1

CONSOLATO GENERALE D' ITALIA
STOCCARDA

DETERMINA A CONTRARRE
(per affidamenti diretti di importo
inferiore a 40.000 euro, contraente da individuare)
IL CONSOLE GENERALE

visto il

decreto der presidente delra Repubblica

dcll'arrrnitristrazione degl i affari esteri..;

5

gennaio r96i, n.lg, .,ordinamento

vista la legge 7 agosto 1990, n' 24l, "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo
diritto di accesso ai documenti amministrativii;"""e di
visto il decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 2010, n.54,..Regolarnento
recante norme
in materia di autonomia gestionare
e rappresenranze difromatiche e degri
consolari di I categoria del Ministero "'finu;;;;;
uffici
a.gli afari esten_.;

visto il decreto del Mi'istro degli aflari esteri
e della cooperazione intemazio'ale 2
novembre
2017, n' 192, "Regoramento recante
disciprina delre proceduie p", t,um äu*"r,to
e
la
gestione
contratti da eseguire all,estero,,;
dei
considerata l'esigenza di, dare_ attuazione
ai principi desumibili darl,articoro 32, comma
decreto legislativo 18 apnle 2016.
2, der
n.50. i;;"ii;;ä
prevenrivamenre gri elemenri essenziari
o.'
contratto e i criteri di serezione degli
'rv'|r'!'i
deJ
opeiatori
e delte off".te;

""ono*i"l

visto il bilancio di previsione per I'esercizio
finanziario di riferimento e, in particolare,
i criteri di
della spesa delineati dalla relazione
di
.oJil'r: der DpR
5:::'ffi1"''""'

"r;

,li;;;;l;;:

considerato che, tenuto. conto dell'interesse
pubbrico. sotteso
sede' ö necessario acquistaie
mareriare

ai

li:iirTlf;!.,i::a

al

considerato che, per ra tiporogia e per

;i1,Xffi,n,,,""T,a)

deiDM n.

1e2

il

perseguimento del mandato

"','""u".ü Jiä.muu"o p".

considerato che' sulla base delle condizioni
prevaienti.nel mercato
elnergono dal co'rplesso degli elernenti
q"i
disponibili, ii
ammonta a € 5.000,00 al netto delle

impo*t" ";un;;;
i"Ji."iä-

n. 54

r"

di riferimento in roco quaii
oar" fomiture

rä-. rr'iä"

varore stimato del contratto da acquisire,
l,articolo 7.

iel20r7. p,.;;;;

"h"

ii;";;;;;;1"-1""::*:i;"","

medjanre

co'siderato che f imoorto conispondente
al valore stirnato
-"""' del contratto trova capienza nelre risorse
finanziade all,uopo allocate nel bilancio
a"flu

,"äi

DETER]\{INA

2.

*t

le ptocedure per l'acquisizione
del mareriare di cui are premesse
mediante affidamenti
che la spesa connessa alli
presente procedura

j;.l!,i,*t

'"4

sede;

3' di norninare quare

sarä imputata al

ritolo II.04.03 del bilancio di

resoonsabiie. unico del
procedirne'to ir commixano
Sollazzo' che' con aulonomia
Amminisrrativo Elena
decisi""ri". ,r"i!" ,r,ii'iJ'ili,r,,u."*.rt"
ar
suaaetro'amau.n.n,o.
lrasparenza aipä-,'z*"
,"i
;:;:iä':":ff1',","'l
" appropriate derra.com;zione, in
con ra
"onro.,.nirä
per ir persegui;;;';ii"
p,iur,r;"n.,"ii",;;i';;;;',#::,1;,ä,,91'"t'

liiläJ'

esigenze

Stoccarda, 10.04.201g

Ma5$mo tä."trini

