
AMBASCIATA L'AVANA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTR{RRf,
(per affidamenti diretti di &Ei!gI9l_!9lgi4 di importo inferiore a 40,000 euro con operatore già

individuato)

L'AMtsASCIA'I ORL

Visto il decreto del Presidente delìa Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione
degli affàri esteri";

Vista la leggo 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenli amministrali\ i":

Visto il decreto del Presjdente della Repuhblica I febbraio 2010, n-54, "Regolamento recante noÍne
materia di aùtonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uflìci consolari
I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'affidamento e la gestione dei contratti da
esesuire all'esfero":

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'afiicolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 apdle 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per I'esercizio frnanziario di rifcrimento e, in pafiicolare, i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, comma 8, del DPR n. 5'l del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, eper garantire il conetto fruìzionamento dell'Ambasciata anche durante le frequenti interruzioni
della lbmitura elettrica, si è reso ngcessado prowedere all'acquisto in loco di un nuovo gruppo elethogeno
con le seguenti caratteristiche identificative: Gruppo Elettrogeno " IIIM()INSA HFW-Iq1 T6" da I lA kI/A,
60 Hz, 1800 RPM, con mobre FIAT-It/L(:O modello NEFI5 TM2A, e alternatorc STAMFORD, isolamcnto
classe H, con quadro di co lrollo fiacchína montato sul gruppo, e cofi dotdzione di separato quadro
automatico di inselzìone/disinserzione del €n1ppo elelttogeno e trcslerímenlo del caríco;

Visto che l'operatore economico locale "MCV Comercial S A.", - sola azienda locale in grado di fornire
con certezza cd in tcmpi brevi il gruppo clettrogeno in quanto ne hà già la disponibilità - ha offelto di

rendere la suddetta lbmitura, compresa I'installazio[e e la messa in seNizi"o della stessa, per l'impolto
complessivo di USD 3 4.624,71pai aEuto 31.477,04 (al cambio di lìnanziamento di I Euro : USD 1 ,10);

Vista l,autorìzzazione ministe ale a procedere di cuialmessaggio MAE0068577 del25.06.2020 e relativo

finanziamento;

Vista la successiva rinegoziazione della fornitura, e Ia nuova offerta che fissa il p!9zzqÀUSDjL0Z4l9 I

Considerato che, sulìa base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'llalia a.lla data odierna, il suddetto
imoorto è inferiote ad euro 40.0001
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Considerato che il suddetto impoío trova capienza nelle risorse 1ìnanziarie all'uopo allocate ùel bilancio

della sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato d€l contatto da acquisire' l'aficolo 7' comma 2'

ùi"r" 
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J"f Ov it. 192 iel 2017' prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento direttoi

Considcmto che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento' in

i.ì"rii""ìff" 
""irairloni 

del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle Festazioni da-acquisrre,

i;l'.p"*" 
"""o"n""f. 

è congruo e I'operatore individuató possiede i requisiti previsti per I'aflidamento

della forniturai

DETERMINA

1. di approvare la proposta citata in premessa;

i. .t'r"ìà rp"ru 
"on*.sa 

alla prcsente procedura sarà imputata al Titolo III 0l 03 (Impianti e aftrczzatue)

del bilancio di sede;
ì.'al i"ìÀ.*" tr bommissario Aggiunto Amministativo, Consolare e Sociale Roberto Puddu come

.*p".."tí" ,-i* del procedimento, che, con autonomia decisionale' svolge trrlle le aÎtivilà dfe te al

suddetto affidamento, ivi comprese quelle in mateda di tasparenza e di prevenzìone della comrzione e di

orot"rion" A"i Outi personali, in confotmità con la vigente nórmativa, individuando le modalità applopriale

i"r- if l"".guit"n,o aelle esigenze pubbliche 'onese all uppallo di cui ranasi

L AvaDa, I ottobre 2020


