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^MIIASCI^t^ l. '^V^N^

AFFIDAMENTO DIIIET'rO SI.IMPLIFICATO TRAMITE DETEIIMINA A CONTRAIìlìE
(per aflidamcnti dirctti di forniturc c servizi di importo inlcriorc a 40.000 curo con opcratoro già

individuato)

L'^MU^SCIA1'ORtì

Vislo il decrcto dcl Prcsidcntc dclla lìcpubblica 5 gcnnaio 1967, n. 18, "Ordinamcnto dcll'amministazionc
dcgli allali cstcri";

Vista la lcggc 7 agosto 1990, n. 2,11, "Nuovc normc in mateda di proocdimcnto amminìslrativo c di diitto
di acccsso ai documcnti amnrinistrallvi]1..

Vr.tu i l dcclcro dcl Prcsidcntc dctla$$.ìSa t Icbbraio 2010. n.54.' lìcgolamcnlú rrranlc n,,rmc in
matcria Ji aulonomia gcsLionalc c lìnànzia{a1B{lt rapprcscntdn,/c dipiornaLrchc c dcgli utlìr ' i  ú'n*olari di
I calcgnria dcl l\4inislcro dcgli altrri c:. lcri : I f

, . , .  1  
'

Vis tu  i l  dc r r c to  dc l  M in rL t ro  dcg lFg ia Ì i  ( s l , j r i  (  dc l l a  roonc ra / i onc  i n t c rncz iona lc  2  n r r r c rnb re  7017 ,  r r .
lq2. 'l{cgolrmrnrù rcrantc dis;iffrh d'cllc procc<1ulc pc; I'allìdamcnto c la gcstionc dci conlratli da
csoguirc al l 'cslcro";

Considemla l'csigcnza di darc alluazionc ai principi dcsumibili dall'articolo 32, comma 2, cìcl dccrcto
lcgislat ivo 18 apri lc 2016, n. 50;

Visto il bilancio di plovisionc pcr l'csorcizio lìnanziario di rilcrimcnlo c, in partìcolarc, i critcri dj
programmazionc dcl la spcsa dcl incati dal la rclazionc di cui al l 'ar1. 6, comma 8, dcl Dl 'R n. 54 dcl 2010;

Considclato chc. lcnuto conto dcli'intorcssc pùbbliso sollcso al pcrscguimcnto dcl mandalo isliluzionalc
dclla scdc, si rcndc ncccssario ordinarc la fonitura di bandicrc in Ilalia, in quanb non rcpcribili sul mcroalo
localc c non disponibili prcsso iì M^ltCI pcr I'invio alla Scdc (Msg I)GAI IV n. 27628 dcl 17 .2.2020);

Visto chc l'opcratorc cconomico -'llcrrctlificio |omituc Mililari 
'l 

amnaro S.lì.L" , ha ol'fcrto di rcndcrc
la lòrnitura di n. 3 bandicrc in slanrina naulica da cstcrno dcl l ' l lal ia (dimcnsioni 150x225) c n. 3 bandicrc
in slamina nautica da cstcrno dcìl ' lJl ì  (dimcnsioni 150x225) pcr l ' importo complcssivo di l , Ì ìro 437,70;

Considcrato chc, sulla basc dcl cambio pubblicato ncl sito dclla llanca d'llaiia alla dala odicrna, il suddctto
importo ò inlcriorc ad curo 40.000;

Considcralo chc il suddcllo impofo trova capicnza ncllc risorsc linanziaric all'uopo allocalc ncl bilancio
dclla sodc;

Considcrato chc, pcl la lipologia c pcr il valorc slimato dclla fornitura da acquisire, l'articolo 7, comma 2,
lcttcra a) dol DM n. 192 dcl 2017. prcvodc cho il conlracnlc sia sclczionato mcdiantc aflìdancnlo dircllo;

Considcrato cl'ìc, sulla basc dcllc vcrilìchc cl-fc11uatc a cura dcl rcsponsabilc unico del procodìmcnlo, in
rclazionc allc condizioni dcl rncrcato di rifcrimcnlo c all'oggctto c tipologia dcllc prcstazioni da aoquisirc,
I'impor1o conlrattualc è congruo c I'opcratorc individuato possicdc i rcquisili prcvisti pcr I'affidamcnto
dclla 1'ornitura;



DETERMINA

1. di approvare Ìa proposta citata in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedua sarà imputata al Titolo I.03.05 (Alt Materiali) del
bilancio di scde;
3. di nominarc il Commissario Amm.vo Aggiunto, Dr. Roberto Puddu, qualc responsabile unico del
procedimento, che, con autonomia dccisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto afÎdamento, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzionc delìa corruzione e di protezionc dci dati
personali, in conformità con la vigente nomativa, individuando le modalità appropriatc por il
perseguimonto dellc esigerìze pubbliche sottesc alla fomiîura di cui trattasi.

L'Avana. l9 febbraio 2020


