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AMBASCIAl'A L'AVANA

AFFIDAMEN'I'O I)IIIEI'TO SEMI'I,IFICATO IIìAMIT|r DI'TEII.MINA A CONTIìAIìIII]
(pcr aflidamcnfi dirctti di forniturc c sonizi di importo infcriorc a 40.0{10 cùro con opcratore già

individuato)

I,'AMI]ASCIATORE

Vislo il dccrclo del Presidcntc dclla llcpubblica 5 gcnnaio 1967. n. I 8, "Ordinamcnlo dcll'amminishazione
dcpli affa cslcri":

Vista la Ìcggc 7 agosto 1990, n. 241, "Nuovc norme in materia di proccdimcnlo amministativo e di diritto
J i  r c i cs .o  l r i  documen l i dmmin i \ l f a l i r i  .

Visto il dccrclo dcl Presidenlc della lìcpubblica L fcbbtaio 2010, n.54, "Ì{cgolamcnto rccante norme in
matcria di autonomia geslionale e finanziarìa dcllc rappresentanze diplomatichc c dcgli ulfici consoleLri di
I catcgorìa dcl Ministero degli al'Lri esteri": .

Visto il clecrelo dcl Ministro clegli allari estrÀ:dclla coopcrazione internazionalc 2 novcmbre 2017, n.
192, "Regolarrcnto rccantc disciplina dcllc ptdccdurc pcr l'allìdarncnto c la gcslionc dci contratli da
cscgriire all'estero";

Considerata I'esigclza di dare allùazione ai principi dcsumibili dall'anicolo 32, comma 2, del decreto
legislat ivo 18 apri lc 2016, n.50;

Vislo il bilancio di prcvisione per l'esetcizio finanzìario di rifcrimento c, in particolarc, icdlcri di
proglammazione della spcsa clclincali dalla rcluione di cùi all'art. 6, comna 8. dcl DPR n. 5,1 del 2010;

Considcrato chc, 1enùto conto dcll'intcrcssc pubblico sotteso al pcrscgùimcnlo dcl mandato istituzionalc
clclla scclc, si ò reso neccssario prowcdcrc con immediatezza alla slampa di nuovi moduli per I'IJIìficio
Visii di qucsta AmbascialÍr a scguito dcll'cntrala in vigore del Nuovo Codicc Conu'ritario dei Visti;

Visl i i  mcssaggi dcLla I)cl l  Ull ìcio VI Ccntro Visl i  n. 220293 dcl 18.12.2019 c n. 14485 dcL2lì.01.2020

Vislo chc I'opcratorc cconomico lipogralìa Coìor Prinl di l-'Avana, ha ollèrto di rcndcrc il scrvizio di
slampa di n.3000 nuovi fomù12Ì amonizzalipcr la prcscntazione della domanda di visto, pcr f impofo
complcssivo di CUC 150.00;

CorNidcralo che, suÌla basc dcl cambio pubblicato llcl sito dclla l]anca d'llalia alla data odierna, iì suddctto
impolto ò infcdore ad euro 40.000;

Considcrato chc il suddetto impodo lrova capicnza nclle risorse fìn:Lnziaric all'uollo allocalc ncl bilancio
dclla scdct

Considcralo chc, per la tipologia c pcr il valorc stimato dc1 contratto da acquisirci I'articolo 7, comma 2,
lettcra a) dcl l)M n. 192 dcl 2017. prcvcdc chc il contaente sii! sclczionato mcdjaÍì1c affidamcnto diretlo;

Considcrato chc, sulla base dcllc verifichc cffcttuate a cùra del rcsponsabilc unico dcl proccdimento, in
relazìone allc condizioni del mercalo di rifcrirncnto c all'oggel1o e tipologia dcllc prcslazioni da acquisire,
I'impodo conlratluale è congruo c l'opcralorc individuato possicdc i rcquisiti prcvisti pcl. I'affidamento del
sclvlzlo;



.,.DETERMINA

l. di approvare la proposta citata in premessa;
2. che la spesa connessa alla prcsente procedua sarà imputata al Titolo I.01.01 (Carta, Cancelleria e
Stampati) dcl bilancio di sede;
3. di nominarc il Commissario Amm.vo Aggiunto, Dr. RobeÌ1o Puddu, quale responsabile unico del
procedimento, che, con aulonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto afiidamento, ivi
comprcse qùelle in mate a di tÌasparenza e di prevenzione della comtzione e di protezione dei dati
personali, in conJormità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate pcr il
perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

L'Avana, l0 febbraio 2020
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