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Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. 1212019

ai sensi dell'art.32 D.lgs. 18 aprile 2016' n. 50

Oggetto: Awio procedura di aflidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per loaffidamento del servizio di manutenzione ordinario per la

stampante multifunzione A3 b/n di marchio "KONICA MINOLTA" di modello "BIZHUB
308" per gli uffici dell'Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar - nomina del Responsabile Unico

del Procedimento (R.U.P) - CIG 7,3F29B,D847

Visto

Visto
Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

L'Ambasciatore Andrea DE FELIP,

il Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione

del patrimonio e sulla contabilitir dello Stato;

il Regio Decreto 827 del 1924, recante il regolamento per l'amministrazione del

patrimonio e sulla contabiliti dello Stato;

ilD.P.R 18 del 1967,recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante disposizioni

. sul "Responsabile del procedimento" disposizioni sul potere di organizzazione

delle amministrazioni pubbliche;

il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concemente l'autonomia gestionale e finanziaria delle

Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del MAECI;

iI DPR n62 del16 aprile 2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a nonna dell'art. 54 decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;

il DM MAECI 160011759 del 18 settenrbre 2014, dt approvazione del Codice di

comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

il D.M. 7 giugno 2011 n. 55101456 del Ministero Affari Esteri concernente

l"'Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" adottato ai sensi dell'art.l}5
del decreto legislativo t.163 del 2006 citato e s.m.i.

il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Disposizioni per I'attuazione delle

Direttive 2014123N8, 20l4l24NE E 20l4l25NE sull'aggiudicazione dei

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonch6 per il riordino della disciplina vigente in mateda di contatti pubblici relativi a

lavori, servizi e fomiture",

Visto il D.M. 02 novembre 2017, n. lg2 "Regolamento recante le direttive generali per

disciplinare le procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del contratto da

svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo t, comma 7, del decreto legislativo 18
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Visto

Ritenuto
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Visto
Atteso
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Acquisito
Ritenuto

Arnbasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

il D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., relativo alla sisxezza sul lavoro ai sensi del

quale il datore di lavoro d obbligato ad adottare tutte le misure per prevenire tutte le

tipologie di rischio sui luoghi di lavoro;

che la stampante multifunzione ,A.3 b/n d stata fomita dalla societd'Sankou Marketing
Mongolia" LLC nell'anno 2018, incluso il servizio di manutenzione ordinario (cod.

Gold set) perun ailrc;
che il servizio di manutenzione ordinario sopraindicato d finito nel mesi di febbraio

2019;

che detta stampante richiede una costante manutenzione, con un aggiornamento di
software, al fine di assicurare il corretto funzionamento in caso di guasto o
malfunzionamenti;
opportuno stipulare un contratto di manutenzione ordinario per detta stampante

che serve di proseguire i lavori degli uffici in maniera liscia e sicura, e un servizio
di pronto intervento per la riparazione in caso di malfunzionamento e guasti;

che da preliminari stime condotte autonomamente da questa Sede la spesa

massima prevista per il servizio di manutenzione in parola e tenuto conto dei

livelli delle prestaziori richiesti d di MNT 1.000.000,00 annuale IVA locale
inclusa,.equivalenti a EUR 341,28 - IVA inclusa - al cambio ufficiale della banca

d'Italia del23 settembre 2019;
che la dita "Sankou Marketing Mongolia" LLC ha fomito detta stampante e faceva il
servizio di manutenzione di essa.

l'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 recante c.d. Codice dei

Contratti Pubblici, che prevede la procedura dell'affidamento diretto nel caso di
forniture di importo inferiore a EUR 40.000,00 iva esclusa;

che la spese per detto contratto non supera la soglia di EUR 40.000,00;

che per l'effettuazione del presente affidamento d necessario prowedere alla
nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18

aprile 2016, n.50 e che per tali finalitd d stato individuato l'Ambasciatore Andre
De Felip, in possesso di adeguato profilo e capacitd per il presente affidamento;
iI CIG 23F298D847
per le ragioni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimiti e di
merito per poter procedere all'affidamento diretto della fornitura mediante le
modalitd di cui art.36 comma 2lett. a) sopracitato;
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Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

DETERMINA

ART.1
i attorizzato I'awio della procedura di affidamento diretto, da effetuarsi ai sensi dell'art. 36

comma 2lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, previa trattativa diretta con la societd "Sankou

Marketing Mongolia" LLC, del servizio di manutenzione ordinario della durata di I anno per la
stampante KONICA MINOLTA - BZHUB 380, per un importo complessivo stimato non superiore a

MNT 1.000.000,00 IVA locale inclus4 pul a EUR 341,28 - tVA inclusa - al cambio ufficiale
della banca d'Italia del24 settembre 2019.

ART.2
La nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 5012016, dell'Ambasciatore Andrea De Felip, quale

Responsabile Unico del Procedimento.

ART.3
La spesa graveri sulle risorse di parte corrente assegnate dal ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale al bilancio di sede per l'esercizio frnanziario 2019 al Titolo I. 08.

02 "Manutenzione ordinaria impianti e macchinari", che vengono impegnate con la presente

deteirnina.

Ulaanbaatar, ll 24 settembre 20 1 9

mbasciatore


