
Dato Descrizione

CIG ***

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

Oggetto del bando
ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 

SANITARIO

Procedura di scelta 
del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO
Elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte SCO GMBH; VENEDIUM COOPERATIONS

Aggiudicatario
VENEDIUM COORPORATIONS                                     CF: 

DE232515464

Importo di 
aggiudicazione 512,50

Tempi di 
completamento 
dell’opera, servizio o 
fornitura

22.02.2018

Importo delle 
somme liquidate 512,50



Dato Descrizione

CIG ZB124AAECF

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

Oggetto del bando
ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 

SANITARIO

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

Aggiudicatario
VENEDIUM COORPORATIONS                                     CF: 

DE232515464

Importo di 
aggiudicazione 322,50

Tempi di 
completamento 
dell’opera, servizio o 
fornitura

20.08.2018

Importo delle 
somme liquidate 322,50



Dato Descrizione

CIG Z8D263F40B

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

Oggetto del bando
ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE IGIENICO 

SANITARIO

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

Aggiudicatario
VENEDIUM COORPORATIONS                                     CF: 

DE232515464

Importo di 
aggiudicazione 837,90

Tempi di 
completamento 
dell’opera, servizio o 
fornitura

13.12.2018

Importo delle 
somme liquidate 837,90
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DECR-ETO CONSOLARE N. 13 dcl 14.02.2018

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

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA

VISTO il Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità di Stato;

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

sulla contabilita di Stato;

VISTO il DPR 18 del 1967,recarte 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 Uffici 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 comportarnento dei dipendenti
pubblici, a nonna dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il DM MAECI 1600/1759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive
20l4l23NE e 2014/25/lIE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori servizi e fonilture"

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. nl4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Proceduie
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' Autorità con delibera n. 1097, del26 ottobre 2016;

VISTO l'aft.36, comma 2,lettera a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'afIìdamento diretto di servizi
per importi inferiori a Euro 40.000;

VISTO il Decreto 2 novembre 2017 n.192-

CONSIDERATA la necessita di acquistare materiale igienico sanitario di facile consumo per le
esigenze istituzionali di questo Consolato Generale per I'esercizio finanziario 2018;

RITENUTO che per il costo stimato e per l'urgenza e in ossequio ai principi di efficacia,
tempestivita e proporzionalità dell'azione amministrativa, l'incarico sia da conferirsi tramite
allidamento diretto;

I



DETERMINA

di attivare il procedimento in affrdamento diretto per l'acquisto di materiale igienico sanitario
per l'esercizio ftnanziario 2018, per un artmontare massimo di € 4.500100;

A tal fine nomina RUP @esponsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art.l0,
L.241/1990 e art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 il Commissario Amministrativo Elena
Sollazzo.

La spesa trova copertura nelle risorse in dotazione sul bilancio di Sede per l'esercizio
finanziario 2018, titolo I.03.04.

Stoccarda, 14.02.2018
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