Modello

D2

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
STOCCARI)A

AFFIDAMENTO DIRIITTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA
A CONTRARRE
IL CONSOLE GENERALB

visto il decreto del

pre^sidente

della Repubblica 5 gennaio 1967 , n. 1g,

..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 finanziaria delle rappresentanze
diplomatiÄe e degli ul1jci consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri',;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2 novembre 2011, n.
192, "Regolamento recante disciplina dele procedure pci |affidament"
r";;;;;;
dei contratti da
eseguirc

"

all'estero";

Considcrata I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili
dall,articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimenlo e, in particolare,
i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui
g, a"iopn
all'arr. 6,
sj j"i;;iö,"'
Visto

"o^-u

".

considerato che, tenuto conto delf interesse pubblico sotteso al perseguimento
del mandato istituzionale
della sedc, si Ö reso necessario per la sicurezza Sede prolwedere
all'acquisto di cassaforte portachiavi
pcr deposito chiavi uffici consolari a termine giornata lavorativa,
Lenzhatde 46-4g;

vislo I'offerta online del 19-12.2018 della ditta office Discount.de di
Neufahm bei Münchcn, per un
importo di € 109,00, al netto
delle imposte indirette;

considerato chc ilsudderto impono lrova capienza nellc risorsc
finanziarie all'uopo allocate nel bilancio
della sede;
consideralo ohe' per la tipologia e per il valore stimato del contratto
da acquisire, I,articolo 7 , comma 2,
lettera a) dcl DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente
sia selezionato Äedi#" affiäamento 6ireuo;

considerato che' sulla hase clelle verifiche effettuale a cura
del responsabile del procedimento Elena
Sollazzo' commissario Amministrativo, in relazione alle condizioni
del mercato di riferimento e
all'oggetto c tipologia delle
da
acquisire,
r'importo
con[attuale
ö congruo e l,operalore
individuato possiede i requisiti.prestazioni
previsti per I'affidamento delliappalto;

DETERMINA
1.

di approvare il preventivo citato in premessa;

2. che la spesa connessa alla presente procedura sarä imputata

a1

Titolo III.01.08 del bilancio di

sede;

3. di nominare il dipendönte indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con
autonomia decisionale, svolge tutte le attivitä riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in
materia di lrasparenza e di prevenzione della com.zione e di protezione dei dati personali, in conformitä
con la vigente normativa, individuando le modalitä appropriate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi-

Stoccarda. 19.12.2018

unico del procedimento

Console Generale

