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Aggiudicatario

FRANCOTYP POSTALIA
CF: DE814445634

Importo di
aggiudicazione

2.505,00
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completamento
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fornitura

Importo delle
somme liquidate

28.02.2018
2.505,00
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DECRETO CONSOLARE N. l1 del 25.01.2018

DETERMINAZIOII,E A CONTRARRE,
ai sensi dell'art. 32 D.lgs. l8 aprile 2016, n.50

IL CONSOLE GEI\ERALE D'ITALIA IN STOCCARDA
VISTO il Regio Decreto 2440 del
contabilità di Stato;

VISTO il Regio Decreto 827 del 1924, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità di Stato;

VISTO il DPR

18 del 1967, recante 1'Ordinamento dell'Amministrazione degli

\TISTA la legge 7 agosto 1990 n-241in materia di procedimento amministrativo

VISTO il DPR 1l febbraio 2010, n. 54

Atrad Estefi;
;

concernente l'autonomia gestionale
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del MAECI;

e

finanziaria delle

VISTA. laLegge 22 agosto 2010, n.136 recate il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;

VISTO

il DPR 16 aprile 2013, n.62, regolamento

recante codice

di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norna dell'an.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n-165;

YISTO il DM MAECI 160011159 del l8 settembre 2014, di approvazione del Codice di comportamento
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

yISTO il D.lgs. del l8 aprile 2016 n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive20l4l23NE
e 20lry25gq sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d,appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqu4 dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
peiii riorainò della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture"

VTSTE le linee guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per
l,affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorita' con delibera n.1097, del26 ottobre 2016;
comma 2,lettera a) del D.lgs. 18.4.2016, n.50 che prevede l'affidamento diretto
importi inferiori a Euro 40.000;

VISTO l,art.36,

VISTO il DM MAECI del Z.ll.2017 n.
pubbtici da parte delle Sedi all' Estero;

192 che rcgola le procedure

di servizi per

di affidamento e di esecuzione degli appalti

CONSIDERATO che e' necessario procedere con urgenza a sostituire la macchina affrancatrice la cui
tecnologia è divenuta obsoleta per il passaggio delle linee dall'analogico al digitale (All-IP)

RITENUTO che l'affidamento diretto costituisca nel caso di specie procedura idonea nel rispetto
principi di trasparenza e spedite zza dell' atlivita'

dei

del l' amministrazione.

DETERMINA
di attivare il procedimento in affidamento diretto per l'acquisto di nuova afhancatrice con allaccio digitale
per un ammontare massimo di € 3.300,00 M inclusa;

A tal fine nomina RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art.10, L.24111990 e art.31
del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 il Commissario Amministrativo Elena Sollazzo.
La spesa stimata per il citato affrdamento, pari a € 3.300,00 M inclusa, graverà sulle risorse che saranno
assegnate al bilancio di Sede per l'esercizio ftnanziario 2018, titolo III, conto 01.01.
Stoccarda, 25.01.2018

Ico

