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Eden Events & Catering
c.Att.Sig.ra Langella Fortuna Rosaria
Hans-Kudlichplatz 6
74321 Bietigheim-Bissingen
Oggetto: Lettera d'incarico - Ricevimento Festa di Natale - Evento "Omaggio a Palermo
Capitale ltaliana della Cultura 2018" presso il Municipio di
Stoccarda " GroBer Sitzungssaal" 4' piano, in data 08.12.2017.

Rif.: Preventivo del 01 .12.2017;
Gentile Signora Langella,

con la presente comunicazione, accettiamo il preventivo e Le conferiamo l'incarico del servizio Catering per il Ricevimento
in occasione dell' Evento "Omaggio a Palermo Capitale ltaliana della Cultura 2018" e della Festa di Natale, con la
partecipazione di 480 invitati.

Buffet come da preventivo composto da 2880 pezzi:

o
.
.
.
.

Arancini 960 pezzi
Nodini ripieni 960 pezzi
Panelle fritte 480 pezzi
Panini con rlpieno melanzane fritte 480 pezzi
Omaggio salato dolce offerto da Eden Events a sorpresa

ll prezzo pattuito ammonta a:

€

2.500,00 IVA inclusa

ll pagamento della fattura intestata a questo Consolato Generale d'ltalia
versamento bancario entro 15 giomi dalla ricezione della medesima-

-

Ufficio Amministrativo, sarà effettuato tramite

Si prega di voler restituire al Consolato una copia del presente accordo, debitamente firmato e timbrato, a conferma della
ricezione e dell'accettazione incondizionata delle intese ivi contenute.
Distinti saluti

Per ricezione ed accettazione incondizionata:
Eden Events & Catering di Bietigheim-Bissingen

e di

ln ottemperanza al D.Lgs. 331201g, a^. 26, concernente
economici eccedenti i 1.OOO.O0 €, questo Consolato Gener
(www. consstocca rd a. este ri. it).
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DECRETO CONSOLARE N. 162 del 05.12.2017

DETERMINA A CONTRARRE

IL CONSOLE GENERA.LE D'ITALIA IN STOCCARDA

VISTO

il

VISTO

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

Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità di Stato;
patrimonio e sulla contabilità di Stato;

, recatte l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

\[STO il DPR

18 del l96J

VISTA la legge

7 agosto 1990

n.241in materia di procedimento amministrativo

;

VISTO il DpR l l 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 Govèrno in materia di normativa antimafra" e s.m.i.;

DpR 16 aprile 2013, n.62, regolamento recante codice di comportamento dei
marzo 2001, n'165;
dipendenti pubblici, u no.-u dell'art-54 del decreto legislativo 30

VISTO

il

del 18 settembre 2014, di approvazione del codice di
Internazionale;
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

VISTO il DM MAECI

160011759

delle Direttive

VISTO il D.lgs. del l8 aprile 2016 n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione
sugli appalti
2Ol4l23NE e 2ll4lzsrug sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

pubblici
dei trasp
contratti

alto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
nonchà per il riordino della disciplina vigente in materia di
servizi e forniture"

n'50' recanti
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.lgs- 18 aprile 2016,
..procedure per l,Affrdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
gestione degli elenchi di operatori
nlevanzacomunitaria, indagini di mercato e formazione e
1097, del26 ottobre 2016l.
economici" approvate dal C-onsiglio dell' Autorità con deliberan-

yISTO l'art.36,comma 2,

leltera a) del D.lgs

servizi per importi inferiori a Euro 40'000;

.

18.4-2016, n.50 che prevede l'affidamento diretto di

CONSIDERATO che è necessario prowedere alla predisposizione del buffet per l'evento da
effettuarsi in collaborazione con l' Istituto Italiano di Cultura in Stoccarda "Omaggio a
Palermo Capitale Italiana della cultura 2018" - Festa di Natale 2017 in data 08 dicembre
2017;

RITENUTO che I'esercizio Eden Events & Catering di Bietigheim-Bissingen fomisce un
servizio buffet idoneo per il ricevimento in occasione della Festa di Natale anche in
considerazione del rapporto qualità I prezzo;

RITENUTO che l'affidamento diretto costituisca nel caso di specie procedura idonea nel
rispetto dei principi di speditezza e proporzionalità dell'attività' dell'amministrazione.
DETERMINA
diretto al Cìtèring Eden Events & Catering
del buffet per il ricevimento in
per
preparazione
ed
allestimeÀto
la
di Bietigheim-Bissingen
occasione della Festa di Natale con un omaggio a Palermo Capitale Italiana della Cultura
20l8,per un importo non superiore a € 2.500,00.

E' atrtoirzzato il procedimento per l'affidamento

La spesa per il citato affidamento, pari a € 2.500,00 IVA inclusa, trova copertura nelle risorse
assegnate al bilancio di Sede per l'esercizio finanziaio20lT, titolo II, conto 03.02.

Stoccarda, 05-12.2011
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