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Determina a contr rrr" n.f €l20lg
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016,n.50 e s. m. e i.

Oggetto: Proroga di breve durata del contratto di fornitura di servizi bancari con la Trade
Development Bank of Mongolia. Affidamento diretto ai sensi dell'36 comma 2,lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (D.lgs. 5612017).
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L'Ambasciatore Laura BOTTA'

i Regi Decreti 24401t923 e 82711924 recanti, rispettivamente, le disposizioni ed

il regolamento sulla contabilitd di Stato e l'amministrazione del patrimonio;

il D.P.R 1811967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante le disposizioni
s;al " Re s pons ab il e del pr o c e diment o" ;
che in questa Sede le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ricadono

sul Capo Missione, attualmente l'Ambasciatore Laura Bottd;

il DPR 11 febbraio 20L0, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e frnatziaia
delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del MAECI;
il DM 160011759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

il D.lgs. de1 18 aprile 2016, n. 50 di modifica del D.lgs. 16312006, recante

Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto, nonch6 le successive modifiche di cui al

D.lgs. 5612017;

il D.M. 2 novembre 2017, n. 192 (Regolamento recante le direttive generali per
disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da

svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo l, c. 7, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

che l'Ambasciata, sin dalla data della sua istituzione, ttllizza i servizi bancari
della Trade Development Bank of Mongolia;
che il contratto atfualmente in essere scadrd il 6 dicembre p.v.;
che i tempi , alla data afftale, sono ormai troppo ristretti per effettuare un'indagine
di mercato;

che finora non sono mai stati segnalati problemi nel rapporto con TDB;
che quest'ultima svolge, ad oggi, sostanzialmente, solo il servizio conto/corrente
(anche on line) per i quattro conti intestati all'Ambasciata, ad un costo

complessivo inferiore a 300 euro l'anno;
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Preso atto

Considerati

che 1'36 comma Z,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 e s.m.i. (D.lgs.5612017)

consente l'affidamento diretto per i contratti pubblici che non eccedano un valore

di 40.000 euro l'anno, essendo f importo del presente contratto estremamente

inferiore (300 euro);
anche i molti vantaggi del rapporto in essere con TDB, tra cui lavictnanza della

filiale dalla quale si serve l'Ambasciata, l'affrdabilitd e soliditd dell'Istifuto,
nonch6 la spedrtezza delle operazioni;

DETERMINA

ART. 1

. ,' -:"-r71ra la proroga, telle quelle, a condizioni per ora inalterate, del contratto in essere con TDB
- - ' - :: - r due mesi, fino al 31 gennaio 2020.

- -:...iata.1'Ambasciataprocederdadunaricognizionedimercatoecercherddinegoziarecon
' '-. - : :ossibile, migliori condizioni in termini di minor costo unitario delle operazioni e/o di

:r ':','-.f aftivi.

ART.3

- , -::, -'::...:-.,. siinata del contratto (300 euro) troverd copefura sulle risorse di parle corrente

-- , : , r ,:.-.-r:' ;i Sede per l'anno 2019, al Titolo I.I2.0l "Servizi frnanziarT".
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