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AMBASCIA'IA L'AVANA

AFFIDAMEN'I'O DIIII]TTO SEMPLIFICATO TILAMITE DETI]IìMINA A CONTRA.RRE
(pcr affidamenti dirctti di &14i!g1g!_$!Nkidi importo infcriore a 40.000 curo con opcratorc già

individuato)

L'AMBASCIA'IORI]

Visto il decreto dcl Presidenle della Repìibblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazionc
degli aflìui esteri";

Visla la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in matoda di proccdimento amminislrativo e di di tto
di acce*so ai docLrmcnti amministrali\i'

Vislo il dccrcto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento rccantc normc
materia di aulonomia gestionale e finanziaria dcllc rappresenlanze diplomaliche c degli uffici consolari
I categoria dcl Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto dcl Ministo degli affari esteri e della cooporazione intemazionale 2 novembre 2017, n.
192, "Regolamento rccanle disciplina delle procedure per l'affidamenlo e la geslione dei contratli da
cscgùìre all'estero";

Considerata l'esigenza di darc attuazione ai principi desùmibili dall'afticolo 32, conma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsionc pcr l'cscrcizio finanziario di riferimcnto c, in particolare, i criteri di
programmazionc della spesa delineati dalla relazionc di cui ail'art. 6, comma 8, drll DPIì n. 54 dcl 2010;

Considerato chc, tenuto conlo dell'intcresse pubblico sotteso al perceguimento dcl mandato istitùzionale
della scdc, si è reso necessario e indiffcribilc rivolgersi ad r.rn operatore localc pcl la confezione di n. 200
mascherinc, pcr far fronle a.lle misure di contcninento del Covid-19 presso gli Uffici di questa Ambasciala;

Visto ch<: la Sig.ra Zoila Lama Libent, ha olfefto di rcndcrc la suddelta fornitùa per l'importo complessivo
di cUC 200.00;

Considerato che, sulla base del czùnbio pubblicato ncl sito della Banca d'Italia alla data odicma, il suddetto
imporlo è infcriore ad euro 40.000:

Considcrato chc il suddetto impoío tova capionza nclle risorse lìnanziarie all'uopo aliocale nel bilancio
della sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valote stimato dcl contratlo da acquisire, I'alticolo 7, comma 2,
lcllcra a) del DM n. 192 dcl 2017, prevede che il contracntc sia selezionalo mediantc affidamcnlo diretto;

Consideralo che, sulla base delle verifiche cffcttuatc a cura del responsabiÌc unico dcl procedimento, in
rclazione alle condizioni del mercato di ferimento e all'ogge11o e lipologia dcllc prcstazioni da acqnisire,
l'importo con{mttualc è congrùo e l'operatore individualo possiede ì requisiti prcvisti per I'af1ìdamento del
scNizio:

m
dì



DETtrRMINA

1. di approvare la proposta citata in prem€ssa;
2 che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al ritolo I.03.04 (Materiale sanilario ed
ìgienico) dcl bilancio di sede;
3. di nominare il commissario Amm.vo Aggiunto. Dr. Robefto puddu. quale responsabile unico der
procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte lc attività riferita al suddetto affidamento, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzionc deila corruzione e di protezione dei dati
personali, in conformità con ìa vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il
perseguimento delle esig€nze prìbbliche sottese all,appalto di cìri {mttasi.

L'Ayana, 1'7 marz,o 2020


