Ambasciata d'ltalia
Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. 18 12019
ai sensi dell'art.32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto: Arryio procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 det D.lgs. 18 aprile
2416, n.50 ed altre disposizioni normative, per l'affitto e l'allestimento di uno o'Stand
Italia" all' esposizione fieristica BUILDMONGOLIA/2D}L - CIG ZCl2B2C66i,
L'Ambasciatore Laura Bottd
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Visto

827 del 1924, recanti le disposizioni ed il
regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilitd dello Stato;
il D.P.R 18 del 1967,recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari

Vista

Esteri;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante disposizioni sul "Responsabile

Visti

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Atteso
Considerato

Visto

Regi Decreti 2440 del 1923

del procedimento" e sul potere di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
il DPR 11 febbraio 20L0, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e frnanziaia
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'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici..., nonchd
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lovori, servizi e forniture" ;
il D.M. 2 novembre 2017, n. t92 "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 2016, n. 50";
il decreto della Sede n. 186 del 07 settembre 2018, emesso ai sensi dell'art.24
del predetto DM I92l 20L7, inerente f individuazione delle disposizioni del
Regolamento incompatibili con I'ordinamento e le situazioni locali;
che presso questa Sede le funzioni di RLIP ricadono sul Capo Missione;
che nella missione e negli obiettivi della Sede rientrano le attivitd di promozione
commerciale per incrementare gli scambi ltalia-Mongolia e per facilitare i
proces si di internazi onalizzazione delle nostre impres e ;
che ad Ulan Bator si svolgeranno, nel mese di aprile 2020, due importanti eventi
fieristici, organizzati dall'ente EXPOMONGOLIA, rispettivamente nel settore
minerario e nel settore delle costruzioni (BUILDMONGOLIA);
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Atteso

maggior interesse per i
"BUILD\IO\GOLIA";

Richiamete

tali eventi e che il settore di
nostri imprenditori verte sulla Fiera

che l'Ambasciata non ha mai f,rnora partecipato a

-e n':.otir azioni gid illustrate al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale
Srstema Paese Ufficio I nel Messaggio di questa Sede 1163 del 22 novembre
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Att€so

\-isto

Considerato
Preso atto

Considerato

Visto

Considerato

Atteso
Acquisito
Ritenuto

che per t-acilitare lapartecipazione delle imprese italiane all'evento d necessario
che I'Ambasciata acquisisca uno "Stand ltalia" - tramite contratto di affitto
il relativo allestimento, onde
temporaneo con EXPOMONGOLIA - e ne curi i1
ad espositori Italiani che ne
consentire sia al suo Ufficio Commerciale che ad
facciano richiesta di p artecipare all' evento ;
che la predetta attiviti d stata inserita tra quelle programmate da questa Sede per
l'anno 2020 (Messaggi di questa Ambasciata 1203 e 1208 rispettivamente del 9
e 10 dicembre2019);
che l'ente organizzatore della Fiera (EXPOMONGOLIA) pud essere l'unico
fornitore dello Stand;
che l'art. 17, comma 1, lett. a) del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50120L6)
prevede che le sue disposizioni non si applicano agli appalti di locazione di
fabbricati o altri beni immoblli"quali che siano le relative modalitdfinanziarie",
rientrando l'affitto di spazi espostivi attrezzati in tale definizione;
anche l'art.36, comma 2,letI. a) del predetto Decreto Legislativo, che comunque
consente latrattativa diretta per spese che non eccedano i 40.000 euro;
altresi l'art. 63 del Codice dei Contratti, comma 2, lettera b) che consente di
adottare la proceduranegoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
quando i*b) i lavori, leforniture o i servizi possono essereforniti unicamente da
un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:... 2) la
concorrenza d assente per motivi tecnici"...e "quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni olternative";
che i prezzi praticati da EXPOMONGOLIA sembrano comunque convenienti
rispetto ai risultati economici attesi (la fiera d frequentata da migliaia di visitatori,
anche provenienti daaltrr Paesi asiatici);
che l'Ente ci ha inoltre praticato uno sconto - in quanto Ambasciata - del l5o/o;
iI CIG ZCI2B2C66I;
per le ragioni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimita e di merito
per poter procedere all'affidamento diretto della prestazione mediante le modalita di
cui all'art. 36 comma 2,lelt. a) sopracitato.
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DETERMINA
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- - - .: : -,- ::iura oi alfidamento diretto secondo quanto previsto dall'art.
2016, n. 50 ed altre normative soprarichiamate, per
- , ' _ *: - =. -: :.pn1e
"Stand
Italia" atttezzato, durante l'evento fieristico
: . _-.; - *- *fu-r
_, -" ::ii'unico offerente abilitato, EXPOMONGOLIA, per un importo
: _,
' : -r : -.: j .l', - :.,rLti1.UOO.OO equivalenti a circa 2.700 ettro al cambio odiemo.
_ -. .rr :--.-.-lz:tJ, i'acquisto o 1'afhtto di tutte le attrezzature necessarie al suo
euro
- ::. ..:r. - ;.: -:na ctfra non supeliore all'equivalente di ulteriori 3'300
1'eventuale
--.-..,:-

il

pavimento, tavoli e sedie supplementari,
..:-J;,:1:it3rediunoschermo,postel, luCiequant'atroSirendanecessario).

-:-,,:-,----.:. :-i3stimenti per

ART.

:

rredetta spesa andrd impttata

al
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sotto-conto II.01.01 ("Attivitd

di

promozione

;;onomico-commerciale"), a valere sul bilancio di esercizio di questa Sede per 1'anno 2019.

rJlaanbaatar,

1

3 dicembre 2019
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