
Modello D2

AMBASCIATA L'AVANA

AIFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(per aflidamenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro con operatore già

indiyiduato)

L'AMBASCIATORE

Visto il deueto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento
dell'amministrazione degli affad esteÌi";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove nome in materia di procedimento amministativo e di
diritto di accesso ai documenti amministativi";

- Visto il deqeto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante noÍne in
materia di autonomia gestionale e finanziada delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della coopemzione internazionale 2 novembre 2017, n.
192, "Regolamento recarìte disciplina delle procedure per I'affìdamento e la gestione dei conhatti da
eseguire all'estero";

Considerata I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'aficolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in paficolare, i cdteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, conma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, si rende necessario prowedere alla manutenzione dei bracci del cancello carrabile della

-_ Jancelleri4 la cui spesa sarà a carico dell'Ambasciatarin occasione delf istallazione a spese del locatore- 
PALCO di un nuovo cancello, Tale manutenzione si rende necessariq, al fine di garantire il buon
funzionamento in temini di aperhua/chiusura del cancello di enlrata principale dell'Ambasciata

Vista la proposta del 25 febbraio 2020 óa cui risulta che la Ditta STD(CP , ha offerto di rendere le
suddette Festazioni per l'importo complessivo di CUC 195,00 .

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odiema, il
sudd€tto impofio è inferiore ad euro 40.000;

Considerato che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio
deÌÌa sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valorc stimato del contratto da acquisie, l'articolo 7, comma 2,
lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contaente sia selezionato m€diante affidamento diretto;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cùra del responsabile unico del procedimento, in
relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggefo e tipologia delle fomiture da acquisire,
I'importo è congruo e l'operatorc individuato possiede i rcquisiti previsti per l'affidamento della
fomitua;



DETERMINA

l. di approvare la proposul citata ú premes;a:
2. che la spesa connessa alla prcsente procedura sarà imputata al Titolo I.08.02.03 (Marutenzione
Ordinaria Impianti e Macchinari-Uffici),
3. di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, che, aon autonomia decisionale, svolge
tutte le attività dferite al suddetto affrdamento, ivi comprese quelle in materia di traspaÌenza e di
prevenzione della comrzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la vigente normativa,
individuando le modalità appropdate per il pe$eguimento delle esigenze pubbliche sottese alla fomitura
di cui tattasi.

L' Avata, 26 îebúaio 2020

L'AMSASOIATORE


