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ISTITUTO DI CULTURA DI ALGER1 

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRETTORE 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaiO 1967, n. 18, "Ordinamento 
d eli' 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 Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, "Regolamento recante norme 
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti 
italiani di cultura all'estero"; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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. 21, comma 6, del DM n. 392 del1995; 

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale 
della sede, si è reso necessario, proprio per evitare infiltrazione di pioggia, montare una tettoia sulla pmia 
d ' ingresso e sulle finestre della guardiania; 

Vista la proposta dell'operatore economico E.T.B. Bouchekima Ali, da cui risulta che il costo di fornitura 
e posa delle tettoie è pari a 19.040,00 dinari algerini ; 

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' art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto; 

Considerato, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento, il 
numero ridotto degli operatori presenti sul mercato, l' importo contrattuale è congruo, l'operatore 
individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell ' appalto, e risulta rispettato il principio di 
rotazione; 



DETERMINA 

l . di approvare la proposta citata in premessa; 
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al titolo II sottotitolo 08 del bilancio di 
sede; 
3. di nominare la dott.ssa Maria Battaglia quale responsabile unico del procedimento, che, con autonomia 
decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la 
vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche 
sottese all'appalto di cui trattasi. 

Algeri, 5settembre 2017 


