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AMI}ASCIA'I'A I,'AVANA

^l'l'ID^MllN I O DIRÌ ll'O SIìMPLII,'ICATO TIÙA.MITE DIITEIIMINA A CONTRAIIIìI]
(pcr alTidamcnti dirctti di forniturc e servizi di importo infcriorc a 40.000 curo con oporatorc già

individuato)

I_',^MBASCL . t0tìÌl

Vislo il dcorclo dcl l'rcsidcnlc dclla lìcpubblica 5 gcnnaio 1967, n. I 8, "Ordinamcnto dcll'amminislrazio[c
dcgli  af laricstcri";

Visla la lcggc 7 agoslo 1990, r 'r .24l, "Nuovc normc iD matcria di proccdinÌcnto amminislútivo c di dir i l lo
d i  a r r ' c< .o  a i  docunrcn l i  a rnm in i s t r : r t i r  i  ;

Vislo il dcorcto dcl Prcsidcntc dclla l{cpubblica I lèbbraio 2010, n.54, "I{cgolamcnto rccaDtc normc jn

matcria di aulononia gcsliolalc c finanziaria dcllc rapprcscnlanzc dip]omaliche c dcgli uilìoi consoiari di
I catcgoria dcl Ministcro dcgli affari cstc ";

Visto il dccrclo dcl Minislro dcgli affari cslcri c dclla coopcrazionc intcrnazionalc 2 novcmbrc 2017, n.
192, ''lìcgolamcnlo rccanlc disciplina dcllc proccdurc per Ì'alfidamcnto c la gcstionc dci contralli da
cscguirc al l 'cs1c1o":

Comidcrata I'csigcnza di darc attùazionc ai principi dcsurribili dall'alticolo 32, comma 2, dcl dccrcto
lcgislat ivo 18 apri lc 2016, n. 50;

Visto il bilancio di prcvisionc pcr l'cscrcizio finanziario di rilèrimcnto c, in particolarc, icritcri di
plogramnazionc dclla spcsa dclincati dalla rclazionc di cui all':ùt. 6, comma 8, dcl Dl'R n. 54 dcl 2010;

Considcrato clìc, tcnuto conto dcll'inlcrcssc pubblico sottcso al pcrscguimcnto dol mandato istitnzionalc
dclla scdc, si rcDdc ncccssario cd urgcntc garanlirc il traspoflo di l0 connazirnali, bloccati a Cuba pcr
l'ÌÌmcrgcnza Covid 19, da "Villa llacuranao" a Playas dcì llstc all'acropoflo dcll'Avana, pcr pcrmettcrc
loro di imbarcarsi sui voli dcl l7 maggìo 2020 rispcltivamcnlc di lllu Panorcuna c NljOSi

Considcralo chc lc ^ulo tà cùbanc, ncìl'ambito dcllc misùrc di conlcDimcnlo dclla dillusionc dol
Coronavirus, hanno sosposo i scrvizi di trasporto pubbiico:

Considcralo chc i nostri connazionali si trovano ìn difficoltà cconomichc pcr I'imprcvislo prolrarsi dclla
loro pcnnancrwa a Cuba;

Vislo chc l'oporatoro ccouomico "l)istal Caribc", Agcnzìa dclla Compagnia Aclca lllu l)anorama, lla
o1'1e o di rcndcrc il suddctto scrvizio di tmsporlo garantcndo il rispcllo dcllc disposizioni dcl MINltJl{
cubiuro in mcrito al dislanziamoDlo socialc anchc sui mczzi di traspono, Pcr I'inporto complcssivo di l-lSI)
270,00;

Considcrato chc, sulla basc dcl cambio pubblicalo ncl silo dclla llanca d'halia alla data odicrna, il suddctto

importo ò inlèriorc ad curo 4{J.000;

Considcralo chc iÌ suddcllo irnpoÍo trova capjcnza ncllc risorsc lìnanziaric all'uopo allocatc ncl bilaÌrcio
dclla scdc;



Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato d€lla fomitura da acqr.risire, I'aficolo 7, comma 2,
lcttera a) del DM n. 192 dcl20l7,prevede che il contracntc sia selezionato mediantc affidamcnto dirctto;

Considerato che, sulla base dellc verifiche effettuate a cula dcl responsabile unico del proccdimcnto, in
rclazione alle condizioni dcl mercato di riferimento e all'oggctto e tipologia delle prestazioni da accluisirc,
I'imporlo contratlualc ò congruo e I'operatore individuato possiede i requisiti prcvisti pcr l'afÍdamcnlo
dclla fornilural

DETERMINA

1. di approvare la proposta citata in premessa:
2. chc la spesa connessa alla prcscnte proccdua sarà imputata al 'l'itolo II.03.01 ('lilela ed ̂ ssistenza in
favorc dcgli italiani all'estero) dcl bilancio di scde;
3. di nominare il Commissario Amm.vo Aggiunto, Dr. Ilobcrto Puddr-r, qualc responsabile unico del
procedimento, che, con autonomia dccisionalc, svolge tuttc lc attivilà ife te al sùddefo affidamento, ivi
comprcsc qucllc in matcria di lrasparenza e di prevenzione della coÍuzionc e di prolezionc dei dati
personali, in conformità con la vigente normativa, individuando lc modalità appropdale per il
persegùimento dclle esigenze pubbliche sottese alla fomitura di cui trattasi.

L'Avana, l5 maggio 2020


