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Struttura 
proponente CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA C.F. 80213330584

Oggetto del bando
ACQUISTO LEVERLOCK E SIGILLI ANTIEFFRAZIONE PER 

CORRIERE DIPLOMATICO

Procedura di scelta 
del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO 
Elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte

 *** 

Aggiudicatario
SIGILTECH SRL                                                                                           

CF: 06267180583

Importo di 
aggiudicazione 666,00

Tempi di 
completamento 
dell’opera, servizio o 
fornitura

 08.02.2018 

Importo delle 
somme liquidate 666,00
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DECREI'O CONSOLARE N. 3 dell'1 1.01.201 8

DBTERMINAZIONE A CONTRARRE
ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016, n.50

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA

VISTO il Regio Decreto 2440 del1923,recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità di Stato;

VISTO il Regio Decreto 827 del 1924,recante il rcgolamento per l'amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità di Stato;

VISTO il DPR 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241in materia di procedimento amministrativo ;

VISTO il DPR 11 febbraio 2010, n.54 concernente l'autonomia gestionale e finanziaria delle

Rappresentanze diplomatiche e degli Uffrci consolari di I categoria del MAECI;

VISTA la Legge 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.;

YISTO il DPR 16 aprile 2013,n.62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a nonna dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165;

YISTO il DM MAECI 1600/1759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di

comportamento del Ministero degti Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

YISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive
2014/23M8 e 2014/25/lJE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energi4 dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori servizi e forniture"

CONSIDERATA la necessita di procedere all'acquisto di leverlock e sigilli antieffrazione per
corriere diplomatico in occasione delle elezioni politiche del4 marzo 2018;

VISTO l'art.36, comma 2,letteraa) del D.lgs. 18.4.2016, n.50 che prevede l'affidamento diretto di

servizi per importi inferiori a Euro 40.000;

VISTO il DM MAECI del2.ll.2ol7 n.192 che regola le procedure di aff-rdamento e di esecuzione

degli appalti pubblici da parte delle Sedi all' Estero;

RITENUTO che l'affidamento direffo costituisca nel caso di specie procedura idonea nel rispetto dei

principi di trasparenza e speditezza dell'attività' dell'amministrazione anche in considerazione

dell'urgenza.
DETERMINA

E' attorizzato il procedimento per I'affrdamento diretto a idonea ditta per l'acquisto di leverlock e

sigilli antieffiazione per corriere diplomatico in occasione delle Elezioni politiche del 4 marza 2018,

per un importo stimato non superiore a€ 700,00.
A tal fine nomina RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art.lO, L.24I1I990 e
art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016,n.50 il Commissario Amministrativo Elena Sollazzo.

Stoccarda, 14,01.2018 IL


