
Modello D2

AMI]ASCIAl'A L'AVANA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(pcr affidàmonti dirctti di forniturc c scrvizi di importo inferiorc a 40.000 euro con operatorc già

individuato)

L'AMBASCIATORL]

Visto il dccrcto dcl Prcsidcnlc dclla lìcpubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazionc
dceli affari cstcri":

Visla la leggc 7 agoslo 1990, n. 241, "Nuove norme in maleria di procedìmento
d i  acccsso  a i  documcn t i  ammin i s t ra t i r ì '

Vislo il decreto dcl Presidcntc dclla lìcpubblica I l'cbbraio 2010, n.54, "lìegolamcnlo rccantc norme in
materia di aulonomia geslionale c finanziaria dcllc rapprcscntanze diplomatiche e degli uffici consolari d
I categoria del Ministero dcgli affari cslcri";

Visto il dccrcto dcl Minislro degii alfari ested e dclla coopcmzione inlernazionale 2 novcmbrc 2017, n.
192, "Rcgolamento rccantc disciplina delle procedurc per l'affidamcnto e la gestione dei contralti da
eseauire all'estero":

Considerala l'esigenza di darc attuazionc ai principi desurnibili dall'arlicolo 32, comma 2, dcl decrelo
legislat ivo 18 apri lc 2016, n. 50;

Visto il bilancio di prcvisionc per I'esercizio finanziario di rife menlo c, in palicolare, i c tcri di
programmazione dclla spcsa dclineati dalla relazionc di cui all'ar1. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considcrato che, tenuto col'ìlo dcll'intcresse pubblico sollcso al perseguimcnto del mzmdato istituzionalc
dclla scdc, si rcnde necessario prowcdcrc al rinnovo dcll'abbonamento ̂lìP pcr I'acquisizione dcl scrvizio
di informazione per I'anno 2020, pcr lc motivazioni indicalc nella suddelta rclazlonc;

Vista la proposta da cui risulta chc l'opcralore economico A|P (Agencia |rancc-Prcsse, Olìcina dc La
Ilabana), ha ol'ferto di rcndcrc il suddctto scrvizio per I'importo complessivo di USD 3.240,00 al nctto
dcll ' lVA;

Considerato che, sulla basc del cambio pubbiicato nel sito dclla llanca d'ltalia alla data odierna, il sùddetto
impolo è inlèrjorc ad euro 40.000:

Consideralo chc il suddelto impofo trova capicnza nelle risorsc finanziarie all'uopo allocatc ncl bil.ulcio

delÌa sede:

Considcrato chc, per la tipologia c per il valorc stimato dcl conllatto da acquisire, l'adicolo 7, comma 2,

lcllcra a) del DM n. 192 del 2017, prcvede chc il oontraente sia selezionato mediantc affidamento diretto;

Considcralo che, sulla base dellc vcrifiche cffcttualc a cura dcl responsabile unico dcl proccdimenlo,

Ambasciatore Andrca l.'errari, in rclazione allc condizioni dcl melcato di rilerimcnto e all'oggello c

tipologia delle forniturc da acquìsire, I'importo è congruo c I'operatore individuato possicdc i rerluisiti
prcvisti per I'affidamenlo dcl scrvizio;



DTTEWINA

1. di approvare la proposta cifata in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo I.02 01 (Giornali e pubblicazioni);
3. di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte
le atlività dferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in matcria di trasparenza e di prcvenzione
della conuzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la vigente normativa, individuando le
modalità approp ate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese alla fomitura di cui trattasi.

L'Avana, l3 gennaio 2020



AMBASCIATA D'ITALIA L'AVANA

DECRETO DI APPROVAZIONf,
(per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro)

L'AMBASCIATORE

Visto il decrelo del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.l8, "Ordinamento dell'amministrazione
degli affari esteri";

Visto il dccreto del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia
di aùtonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatichc c dcgli uffici consolari di I categoria
del Minislero degli affad esteri"

isto il decreto del Ministro degli affari estcri c dclla cooperazione intemazionale 2 novembre 2017, î. 192,
-1ìcgolamento recante disciplina delle procedure per I'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire
all'estcro";

Vìsta la fattura n. 2 cmessa dall'Agencia France-Presse, Oficina de La Flabana in data 13 gcnnaio 2020, per
l'importo di IJSD 3.240,00 per il servizio di Informazione per I'anno 2020, fornito dall'Agcnzia di Stampa
AFP, sita nella Lonja del Comercio, Piso 5 ir Via Lrùnparilla, n.2 ;

Vista la determina a contrarrc del 13 gennaio 2020 per il rinnovo dell'abbonamento al servizio diinformazione
AF-P pcr I'anno 2020 ;

Considerato che il rcsponsabile unico del procedimento ha vcrificato il posscsso da parte dcll'opcratorc
economico dei reouisiti:

Considemto che, sulla basc dellc verifiche effettuate a cura del responsabile unico dcl proccdimento in
rclazìone alle condizioni del mcrcato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire,
I'importo richiesto è congruo;

Su proposta del responsabile unico del procedimento;

DECRETA

l. la fattura n. 2 dcl 13.1 .2020 emess; da ̂ FP, Oficina de La tlabana ò approvata.
2. La relativa spesa sarà riportata nelle perlinenti scritture contabili dclla scdc.

t,a uabana,a] ll,>to


