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AMBASCIATA L'AVANA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(pcr affidamenti diretti di forniture e servizi di importo irferiorc a 40.000 euro con operatorc già

irdividuato)

L'AMBASCIATORD

Vistoil decreto del Prcsidenle della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione
degli affari csteri";

vista la Ìeggc 7 agosto 1990, n. 241, 'Nuove normc in mateda di procedimcnto amministrativo e di didtto
di accesso ai documenti amministrativi";

visto il decrcto del Presidenle della Iìepubblica I febbraio 2010, n.54, "Rcgolarnento rccante norme in
v materia di autonomia gcstionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uflici consolari di

I categoria dcl Ministoro degli affa esteri";

Visto il dccreto del Ministo degli affari esteri c della cooporazione ìntemazionale 2 novcmbre 2017. n.
192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento c la gestionc dei contatti da
cscguire all'estero";

considemta l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decrcto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per I'csercizio finanziario di riferimento c. in particolarc. i criteri di
programmazione della spesa dciineati dalla rclazione di cui all'art. 6, comma 8. dcl DpR n. 54 dcl 2010;

Considorato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sedc, si rende necessario prowedere al rifacimento di due tende per le camere degli ospiti ed al
rivestimento con nuovo tessuto di 2 poltonc c I poltroncina della Residenza, per garantire il neccssario

\vdecoro e buon fùnzionamento della Residenza dol Capo Missionej

vista la proposta del 9 marzo 2020 d,a c\ri risulta che il tappezziere Norbel vera cuellar, ha offerto di
renderc le suddettc prestazioni per f impofio complessivo di CUC 438,00 (incluso mano d,opera e
marcr ia l i t ;

Considerato chc, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odiema. il suddetto
importo è inferiore ad euro 40.000;

Consideralo che il suddetlo importo trova capienza rte]lc risone ftnanziarie all'uopo allocatc ncl bilancio
della sede;

considorato che, pcr la lipologia e per il valore slimato del cortratto da acquisirc, l'articolo 7, conrma 2,
leltem a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

considerato che, sulla base dclle verifiche effetlùale a cùra del rcsponsabile unico del procodimento, in
relazionc alle condizioni del mercato di rifc menlo e all'oggetto c tipologia dclle fomiture da acquisire,
l'importo è congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti prcvisti per I'affidamento della fornitura;



DETERI\,IINA

1 di approvare la proposta citata in premessai
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà j al Titolo I.0S.O4lManutenzione mobili.
arredi, accessori) per la tappezzeria delle poltrone e al per la confezione
di una nuova tenda;
3. di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte
le attivila riferit€ al suddetto affrdamento, ivi comprese quelle in mate a di taspaxenza e di prevenziore
della comrzione e di protezione dei dati personali, in confomità con la vigente nomativa, individuando le
modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese alla fomitua di cui trattasi.

L' Avana,9 marzo 2020


