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DECRETO CONSOLARE N. t39 del 18.t0.2016

DETERMINAZIOT\IE A CONTRARRE
ai sensi dell'art.32 D.lgs. lE aprile 2016, n.50

IL CONSOLE GENERALE, D'ITALIA IN STOCCARDA
YISTO il Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio

e

sulla contabilitä di Stato;

VISTO il Regio Decreto 827 de!.1924, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio c
sulla contabilitä di Stato;
VISTO il DPR l8 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amminiseazione degli Affari Esteri;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo;

VISTO

il

DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e finanziaria delle
Uffici consolari di I categoria del MAECI;

Rappresentanze diplomatiche e degli

VISTA la Legge 22 agosto 2010, n.136 recate il 'Piano straordinario conho le mafie, nonchd delega al
Coverno in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n.52, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO

il DM MAECI 160011759 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
di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle prooedurr d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonchd per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubbliCi relativi a
lavori servizi e fomiture"
2014123n1E e 2014l25lllE sull'aggiudicazione dei contratti

CONSIDERATA la necessitä, di prowedere alla sostituzione di n. 5 PC obsoleti presso

questo

Consolato Generale;

vISTo il

preventivo di spesa presentato dalla ditta Dell GmbH per la fornitura di n. 5
IVA esclusq

pc

per

l'ammontare di Euro 2.921§0

DETERMINA
Di awiarc il procedimento per I'acquisto di nr. 5 Computer.

a !f {1e-ngmina RUP (Responsabire
art.31 del D.lgs. l8

unico del procedimento) ai sensi delrart.l0, L.24rn990

aprile 2016, n.50 il commissario Amrninistrativo Elena soltazzo.

e

La spesa stimata per il citato afüdamento , wÄ a G 3.476,s9 rvA inclusr, tova copertura
nelle risorse
assegnate al bilancio di sede per l'esercizio finanziario 2016, titolo III, conto 01.0i viene
e
impegnata
con il prescnte prowedimento.
Stoccarda"

18.10.2016
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IL CONSOLE GENERALE
le Perico
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