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Ambasciata d,ltalia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. 17 l20lg
ai sensi dell'art.32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto: Awio procedura di affidamento diretto ai sensi dell,art 36 del D.Igs. 18
aprile 2016, n.50, per la fornitura e posa in opera di componenti di arredo per gli
uffici dell'Ambasciata d'Italia a ulaanbaatar - crG zTczB,}slE,E

L' Ambasci ator e Laura B ottd

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Affeso
Visto

Considerato

il Regio Decreto 2440 del 1923, recante disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilitd dello Stato;
il Regio Decreto 827 del L924, recante il regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilitd dello Stato;
il D.P.R 18 del 1967,recarrte 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 organizzazioie delle
amministrazioni pubbliche;
il DPR 11 febbraio 20L0, n. 54 concernente I'autonomia gestionale e ftnanziaia
delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del
MAECI;
il DM MAECI 160011759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale;
il D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. (D.lgs. 5612017), inerente ..disposizioni
per L'atbtazione delle Direttive 20r4/23N8, 2or4/24U8 e 2014/25NE
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
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
il D.M. 02 novembre 2017, n. 192 i'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 1, comma 7, del decreto legislativo
18 aprile 20t6, n. 50;
che presso questa Sede le funzioni di RUP ricadono sul capo Missione;
iI decreto della Sede n. 186 del 07 settembre 2018, emesso ai sensi dell'art.24
del predetto DM l92l 2017, inerente f individuazione delle disposizioni del
Regolamento incompatibili con I'ordinamento e le situazioni locali;
che tre stanze dell'Ambasciata necessitano di un riordino per essere meglio
.utllizzate, sia in considerazione delf imminente assunzione di un nuovo
dipendente a contratto, sia in vista della probabile, futura assegnazione di una
qualifica funzionale di ruolo MAECI;
che anche l'ufficio del Capo Missione va diversamente arredato;-{tteso
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Considerato

Visto

Ritenuto

Visto

Visto

Tenuto conto

Atteso

Acquisito
Ritenuto
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Ambasciata d'ltalia .!i

Ulaanbaatar

che gli arredi della Residerua del precedente Capo Missione sono stati qui
consegnati e sono tuttora custoditi nella Cancelleria (posaterie, vetrerie e

vasellame di notevole ingombro);
che la Sede aveva a suo tempo acquistato un grande schermo da 75 pollici e 45

kg. di peso, da installare nella sala riunioni, tuttora imballato e pertanto mai
utllizzato (non pud essere appoggiato o fissato ad una parete di cartongesso);
che per i suaccennati interventi (sistemazione delle stanze e custodia degli
oggetti provenienti dalla Residenza), d necessariala realizzazione dei seguenti
mobili in legno su misura:

- uno scaffale/archivio di colore bianco, da posizionare nella stanza nr. 8,

di dimensioni 2.580 x 550 x 2.380 mm., suddiviso in 2 cabtnet di 1.200

x 1.380 mm. ciascuno, con almeno 6 ripiani, ed uno dei quali con porta a
serratura;

- un armadio, destinato a riporre posateria, vasellame e vetrerie, anch'esso
di colore bianco, da posizionare in un angolo della sala riunioni, di
dimensioni 1.072 x 650 x 2.630 rlm., composto di un solo cabinet lungo
1.072 mm. a sei ripiani e con porte senza serrature;

- un appoggio in legno per 1o schermo da 75 pollici, quale rinforzo alla
parete di cartongesso della sala riunioni, nonch6 un ripiano per
proteggerlo dal calore del termostato;

- due tappeti;
che da preliminari stime condotte autonomamente da questa Sede, tenendo anche

conto di precedenti affidamenti similari, la spesa massima prevista per la fomitura e

posa in opera di quanto sopra non dowebbe eccedere 7,7 milioni di tughrik
(equivalenti a ctrca 2.500 euro, pari al saldo residuo per le spese in conto capitale dei
corrente esercizio finaruiaio) ;
l'art.36 conlma 2lett. a) del predetto 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 scelta delle aziende artigianali che realizzano manufatti in legno d qui /
relativamente limitata; q
che andrd selezionato un fornitore che abbia caratteristiche di siatrezza, /
affidabilitd e comprovate capacitd professionali; /
il CIG Z7C2B05|EE; /
per le ragroni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimita e {y'
merito per poter procedere all'affidamento diretto della fomitura mediante ,{e

modalita di cui all'art. 36 comma 2le.tt. a) sopracitato.
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Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

DETERMINA

ART.1

i autorizzato l'avvio della procedura di affidamento diretto secondo quanto previsto

dall'art. 36 co. 2\ett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, previa ricerca informale di
mercato, per la fornitura e posa in opera di componenti d'arredo per gli uffici
del1'Ambasciata, nonch6 per l'acquisto di tappeti, per un imporlo stimato non superiore a

MNT 7.700.000,00 equivalenti a circa 2.500 euro al cambio odiemo;

ART.2

La predetta spesa andrd imputata al sotto-conto III.01.02 ooMobili ed arredi per uffici", a

valere sul bilancio di esercizio di questa Sede per l'anno 2019.

Ulaanbaatar, 06 Decemb er 2019
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