Det. n° 27
CIG Z4A2C305CF
DETERMINA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 sulla “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura all’estero”;
VISTO il D.M. 27 aprile 1995, n. 392 recante il “Regolamento sull’organizzazione, il funzionamento, la
gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti Italiani di Cultura all’estero” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del 7 giugno 2011 n 5510/456 allegato B;
VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante l’ “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE 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,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO D.M. 2 novembre 2017, n. 192 recante il “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.”;
CONSIDERATA la nomina, ai sensi del D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e della circolare n. 6 del 20
ottobre 2017, con Decreto Ministeriale n. 61 del 19.03.2019, del Dott. Angelo Izzo quale Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, a decorrere dal 02.12.2019
CONSIDERATO che la promozione della cultura italiana nel territorio di competenza rientra fra le
principali finalità degli Istituti Italiani di Cultura così come stabilito dall’art. 8 della citata L. 401/1990 e
che come tale il suo perseguimento rileva il pubblico interesse;
CONSIDERATA la necessità di sviluppare maggiormente la realizzazione di eventi a carattere scientifico
divulgativo, nonché di valorizzare la presenza e l’attività dei ricercatori italiani nel Regno Unito e in
particolare nel contesto accademico del territorio di competenza;
VISTA la serie di eventi organizzati in collaborazione con AIRIcerca, associazione internazionale dei
ricercatori italiani nel mondo, rappresentato dal presidente dott. Luca Cassetta;
CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di offrire un ricevimento a conclusione del primo evento
della serie: “GMO or OMG?!! Debunking false myths around genetically modified organisms?”, sia per
dare ulteriore lustro all’evento che per ringraziare i relatori intervenuti a titolo gratuito e gli ospiti;
VISTE le offerte qui pervenute da 5 noti operatori del settore (Tony Crolla; Valvona & Crolla; Victor and
Carina Contini; Zucca e Damiani Fine Dining), tra loro diverse per qualità e quantità dei menu proposti;
CONSIDERATA la spesa di 10 sterline a persona quale parametro economico di comparazione tra le
offerte sopra descritte;
ESAMINATA l’offerta pervenuta da Zucca Café and Restaurant e tenuto conto che lo stessa ha fornito
in passato un eccellente servizio di catering sia per qualità che puntualità;
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RITENUTA tale offerta tanto economicamente vantaggiosa quanto adeguata all’evento cui sarà
associato il servizio, anche alla luce delle condizioni contrattuali reperibili sul mercato locale sopra
descritte;
L’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo
DETERMINA

Art. 1
La stipula di un contratto con Zucca Café and Restaurant che avrà validità solo per l’evento del
17 marzo 2020, il cui valore non potrà superare €500.00 iva esclusa, per un controvalore pari
a £419,60;
Art. 2
La fornitura del servizio in oggetto avviene tramite affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e 7 comma 2 lettera b) del D.M. 2
novembre 2017 n. 192. In base a quanto esposto sopra, si affida il servizio di catering a Damiani
Sicilian Fine Dining;
Art. 3
La forma dei contratti seguirà la normativa locale;
Art. 4
Il pagamento a favore di Zucca Café and Restaurant avverrà a servizio avvenuto e graverà sui
fondi del cap.2761, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale per l'esercizio finanziario 2020 e verrà imputata al titolo III.01
delle uscite del bilancio dell’Istituto italiano di cultura di Edimburgo per lo stesso esercizio
finanziario.
Art. 5
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Edimburgo.

Edimburgo, 27.02.2020
____________________________
Il Direttore
Angelo Izzo
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