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DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Determina a contrarre per servizi di cocktai/s i/19/20/22/23 novembre 2017 

PREMESSO 

RAVVISATA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

PRESO ATTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

CONSIDERATO 

Il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Algeri 

che nell'ambito della Il settimana della Cucina Italiana, i giorni 19/20/22 e 23 

novembre 2017 sono in programma presso l'IIC eventi culturali con 

degustazione dei piatti preparati dagli Chef italiani e algerini; 

pertanto la necessità di disporre un servizio di catering, in grado di fornire 

attrezzature e personale altamente specializzato; 

la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 "Riforma degli Istituti italiani di cultura e 
interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero"; 
il Decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392 concernente il Regolamento recante 
norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico
patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero, nonchè le innovazioni di cui al 
0.1. n 211 del 03/12/15; 
il Decreto ministeriale 7 giugno 2011, n. 5510/456 concernente le acquisizioni in 
economia di beni, servizi e lavori per l'Amministrazione centrale degli affari 

esteri e degli Uffici all'estero; 
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture", il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", come 
modificato dal D.lgs n. 56/17 nonché dalle linee guida AI\JAC (n 3 e 4/2016); 

che la ditta Si Mohamed Hakim, altamente dinamica, si è resa disponibile a 
effettuare tali interventi entro la spesa complessiva di DA 320.000,00 ; 
l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del sopramenzionato D.Lgs 50/2016, come 
modificato dal D.lgs n. 56/17, nonché dalle linee guida ANAC (n 3 e 4/2016); 

Che per la propria natura del servizio si ritiene di dover far ricorso a operatori 
economici presenti sul mercato locale, avendoi la sua sede in Algeri; 

che la scelta del contraente avviene con le modalità dell'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, considerato che l'importo 
complessivo della fornitura è inferiore a € 40.000; 

che la ditta Si Mohamed Hakim presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità; 



l'atto di nomina funzione e assegnazione alla sede del Direttore VISTO 

DETERMINA 

Art. 1 - Di affidare alla ditta Si Mohamed Hakim serviz i di cui all'oggetto per una spesa 

complessiva di DA 32.0.000,00; 

Art. 2 - Di dare atto che la spesa troverà copertura nel relat ivo capitolo di bilancio. 

Art. 3 - Di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, a servizi 
correttamente eseguiti. 

Art. 4 - In caso di mancata prestazione del servizio, non verà corrisposto alcun compenso; In 
caso di esecuzione parziale e difettosa e ave la final ità dell'iniziativa non sia stata 
completamento e irrimediabilmente compromessa verranno pagati i soli beni e servizi 
effettivamente forniti. 

Algeri,02/11/17 

lVIaria BAlTAGLIA 
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