N.11
CIG: ZB92A1E05B
DETERMINA A CONTRARRE

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 L. 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.I. 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.”;
VISTA la mancata nomina di un Direttore da parte della Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, a decorrere dal 14.08.2018
la Reggenza ad Interim dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, visto il D.I. n. 392 del
1995 e in particolare l’art. 83, è affidata al Console Generale Fabio Monaco;
CONSIDERATA la necessità di un computer portatile da collegare allo schermo da utilizzare
durante i nostri corsi di lingua a conduzione diretta;
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ESAMINATO il preventivo fornito via mail in data 03.10.2019 dalla USER 2 COMPUTERS, sita
in 4 South Clerk Street EH8 9JE a Edimburgo;
RITENUTA CONGRUA la spesa pari a £ 579 (IVA inc.) indicata dalla suddetta ditta per la
fornitura di 1 laptop [HP 250 G7 Core i5-8265U 8GB RAM 1TB Hard Drive DVD-RW 15.6inch
Windows 10 Pro) per la sede dell’Istituto Italiano di Cultura;
DETERMINA
Art. 1
l’acquisto 1 laptop [HP 250 G7 Core i5-8265U 8GB RAM 1TB Hard Drive DVD-RW 15.6inch
Windows 10 Pro) per la sede dell’Istituto Italiano di Cultura dalla ditta USER 2 COMPUTERS,
sita in 4 South Clerk Street EH8 9JE a Edimburgo;
Art. 2
l’acquisto sarà formalizzato attraverso accettazione via mail e IVA e troverà copertura nel
Titolo IV Cap. 04 del bilancio di questo Istituto Italiano di Cultura, esercizio finanziario 2019;
Art. 3
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Reggente dell’Istituto Italiano di Cultura
di Edimburgo.
Edimburgo, lì 10.10.2019

Cons. Gen. Fabio Monaco
Il Direttore Reggente
F.to
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