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,{MI]ASCIAI'A L'AVANA

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DT]TERMINA A CONTRARRE

(per aflidamenti diretti di &Iqi!ggi-!9!4!Z! di importo infcriorc a 40'000 eÙro con dpcratore già
individuato)

L'AMBASCIATORN

vislo il dccrelo dcl Presidcntc della Rcpubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamcnto dcll'arnninistrazionc

degli affari esteri";

Visla la leggc 7 agosto 1990, n 241, "Nuove norme in mate a di procedimento amministrativo c di diritto

di acccsso ai documcnli an]ministrativi :

Visto il decrcto del Presidentc della Rcpubblica I febbraio 2010' n 54, "Regolamento rccante norme ill

malcria di autonomia gestionalc e nnanziaria dclle rapprcsentanzc diplomatiche c degli uffici consolali di

I categoria del Ministero degli affari csteri";

visto il decrclo del Ministro degli affari csteri c dclla coopcrazionc internazionalc 2 novembre 2017, n.

lg2, "Rcgolamento rccante disciplina delle procedurc pel l'affidamento e la gcstione dei contEtti da

cseguirc all'estero";

Considerata l'csigenza di darc attuazionc ai principi desumibili dall'aficolo 32, comma 2' del decrcto

legislalivo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio lìnanziario di riîerimento e' in particolare, i crite di

programmazione della spcsa delineati dalla relazione di cui all'ad 6' cornma 8' del DPIì ù 54 del 2010:

consideralo chc, tenuto conlo dcll'intercsse pubblico sottcso al pcrsegùimcnto del mandato islituzionale

della sede, si è reso ncccssario prowedcro con immediatczT,a al scrvtT,i,o di revisione semestrale di n. 23

cstinrori, úi cui n. 17 siri nella s;de di questa Ambasciata c n. 6 siti nell'immobile dclla Rcsidenza, pcr le

morivazioni indicalc nclla suddctta rclaTionc:

Visto che I'operatorc cconomico Seisa, ha offcrto di rcndere lc suddctte prcstMioni pcr I'importo

complessivo di CUC 150,65 al nelto dcll'lVA;

considerato che, sulla base dcl cambio pubblicato nel sito della llanca d'ltalia alla data odicma, il sìlddctto

importo ò inlcriore ad curo 40.000;

considcrato chc il suddetto imporlo trova capienza ncllc risolsc finanziarie all'uopo alìocate nel bilancio

dclla scde;

considcrato che, pcr la lipologia e pcr il valorc slimalo dol conhatto da acquisile, l'alticolo 7, comma 2,

lettera a) deÌ DM n. 192 <lcl 2017, prcvede chc il conlracnl(r sia sclczionato medianlc alÎdamcnto dirctÎo;

Considcrato chc, sulla basc delle vcrifiche cffettuatc a cura del rcsponsabile unico del procedimcnto' in

relazione allc condizioni dcl mercato di rifcrimenlo c all'oggetto e tipologia dellc preslazioni da acquisirc,

I'impoto contratluale ò congruo c I'operatore individualo possiede i rcquisiti prcvis(i pÙ l'aflìdamcnlo dcl

scrylzro;



DETERMTNA

I . di approvare la proposta crtata ln premessaì
i. 
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"or-"r"u 
ullu p."r"otl p,o""à*u sarà imputata al Titolo I 08 O6(Manutenzione ordinaria di

altri beni) del bilancio di sede;
3. di nominare il commissario Amm.vo Aggiunto, Dr. Roberto Puddu, quale responsabile unico del
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in materia di trasparenza e di pràvenzione della comrzione e di protezione dei dati
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normativa, individuando le modatità appropriate per il

perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi'

L'Avana, 18 marzo 2020


