Modello D2

CONSOLATO GENERALE D' ITALTA
STOCCARDA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
IL CONSOLE

visto il

decreto

del

Presidente della Repubblica

5

gennaio 1967,

n. 18, "Ordinamento

dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finalziaria delle rappresentanze dipiomatiche e degli ufhci consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionaie 2 novembre 2017 , n.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'afEdamento e la gestione dei contratti da
eseguire all'estero";
Considerata I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto i1 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, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
Considerato che

il

24 maggio 2019 si svolgeranno le votazioni per l'elezione del Parlamento Europeo;

Considerato che, tenuto conto delf interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, ö necessario procedere si da ora e con urgenita all'acquisizione di un fax per le
comunicazioni correlate alla costitüzione dei seggi e delle sezioni elettorali.

Vista I'offerüa presentata dalla ditta CPS Systemhaus di Stoccard4 Codice fiscale DE 147861797 e
Steruer Nr. 99066101782, nr. iscrizione altro locale di Stoccarda HRB8355 per I'importo d1€ 229'00
al netto delle imposte indirette;
Considerato che

il

suddetto importo

Ö

fuferiore a 40.000,00;

Considerato che il suddetto importo verrä imputato ai fondi che saranno erogati a questa Sede per
lo svolgimento delle operazioni elettorali;
Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contmtto da acquisire, I'articolo 7, comma 2,
lettera a) del DM n. 192 de12017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affldamento diretto;
Considerato che, su1la base delle verifiche effetluate a cura del responsabiie unico del procedimento Elena

Sollazzo, Commissario Amministrativo, in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e
all,oggetto e tipoiogia delle prestazioni da acquisire, I'importo contrattuale Ö congruo e I'operatore
individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto;
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Stoccarda, 22.01.2019
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