Modello D2

Consolato d’Italia Perth
AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(per affidamenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro con operatore già
individuato)
IL CONSOLE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri”;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n.
192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da
eseguire all’estero”;
Considerata l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all’art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
Considerato che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, si è reso necessario collaborare alle spese per la realizzazione dell’evento del 21/11/2018
“Verdi’s table”, organizzato da questo Consolato in collaborazione con il ristorante “La Sosta” di
Fremantle, e con la West Australia Opera con sede in Perth WA, ABN 45 432 889 655, finalizzato alla
promozione integrata della cultura e della tradizione culinaria italiana nella comunità locale, evento
tenuto a margine della terza edizione della settimana della cucina italiana nel mondo;
Vista la proposta del 15 novembre 2018 da cui risulta che la West Australia Opera, per la parte relativa
all’intrattenimento musicale ha proposto al Consolato l’esibizione durante l’evento del soprano di fama
internazionale Katja Webb;
Considerato che per la suddetta prestazione artistica questo Consolato ritiene di poter contribuire per
l’importo di dollari australiani 1.000,00 (mille/00) al netto delle imposte indirette;
Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d’Italia alla data odierna, il
suddetto importo è inferiore ad euro 40.000;
Considerato che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all’uopo allocate nel bilancio
della sede;
Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l’articolo 7, comma 2,
lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento
Annamaria Caporale, Collaboratore di amministrazione, contabile e consolare in servizio presso questo

