
Modello D2

AMBASCI,\TA I,'AVANA

A!-FIDAMENTO DIIìE'I'TO SEMPI,IFICATO TRAMITE DE'TERMINA A CONTRARRE
(per affidamcnti dirctti di forniture c scrvizi di importo infcriorc a 40.000 curo con opcratorc già

individuato)

I,'AMBASCIA'TORE

Vislo il decrelo dcl Prcsidcnle della Repùbblica 5 gcnnaio 1967, n. 18, "Ordinamenlo dell'amministrazione
desli af1à cstcd":

Vìsta la leggc 7 agosto 1990, n. 241, "Nuovc normc in matcria di procedimento amminislmtivo c di didtto
di acccsso ai documenti amminislrativi";

Vislo il <lccrcto dcl Prcsidcntc dclla Repubbèa I îcbbraio 2010. n.54. 'Rcgolamenlo recantc normc in
materia di aulonomia gestionale C lìnanziaria iktle rapprcscntanze dipLomatjche e degli ulfici consolari di
I catcgoria dcl t\y' inislcro dcgli affari cstcri":

Visto il decrelo del Ministro dcgliaffari cstcri c dclla cooperazione intemazionale 2 novcmbrc 2017, n.
192, "Rcgolamcnlo recantc disciplina' dcllc proccdure per l'aIlìdamcnlo e la geslione dci conlratti da
cscguirc all'cs1ero";

Considcmta l'csigcnza di dare attuazionc ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, dcl decrcto
lcgislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilzurcio di prcvisionc pcr I'cscrcizio finanziario di riferimcnto e, in parlicolare, i criteri di
programmazionc dclla spcsa dclincali dalla rclazionc di cui all'aú. 6. comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, 1enu1o conto dcll'intcrcssc pubblico sottcso al perscguimento del manda{o istilùzionalc
della sede, si è rcso ncccssario ordinarc in ltalia materiale di canceileria ed igienico-sanilario vario, per
garanlire il corrctlo funzionamento degli Uffici di questa Ambasciala, in qùanlo il suddetto maleriale non
ò rcpcrìbilc sul mcrcato localc c/o con prezzi nellemanenle sùperiori;

Visto chc l'opcralorc cconomico l)itta Maiorana , ha offcfo di rcndcrc la suddetta fomitura per I'importo
complcssivo di lìuro 809,45;

Considcrato chc, sulla base dcl cambio pubblicato ncl sito dclla llanca d'ltalja alla data odicma, il suddctto
importo è infcriorc ad curo 40.000;

Considcrato ohc il suddctto importo trova
dclla sede;

capicnza ncllc risorsc finanziaric all'uopo allocatc ncl bilancio

Considerato che, per la tipologià e per il valore stimato del conlratto da acquisirc, l'articolo 7, comma 2,
lettera a) del DM n. 192 dcl 2017, prevede che il conlraenle sia selczionato mcdiante affidamcnto dircllo;

Considcrato chc, sulla basc dcllc vcrifichc cffcttuatc a cura dcl rcsponsabìle urico dcl procedimcnlo, in
rclazionc alic condizioni dcl mcrcato di rifcrimcnto c all'oggetto e lipologia delle prestazioni da acquisirc,
l'importo contrallualc è congmo c l'opcratore individùato possicde i rcqùisiti prcvisti pcr I'affidamcnlo dcl
scrvlzto:



DETERMINA

I . di approvare la proposta citata in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo I.01.01 (Carta, Cancelleúa e
Stampati) e L03.04 (Materiale sanitario ed igienico) del bilancio di sede;
3. di nominare il Commissario Amm.vo Aggiunto Dr. Roberto Puddu quale responsabile unico del
procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tuttc le attività riferite al suddetto affidamento, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e di prcvenzione della coÍuzione e di protezione dei dati
personali, in conformità con la vigente normativa, individuando Ie modalità appropriate per il
perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui tattasi.

L'Avana, 3 aprile 2020


