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CONSOLATO GENERALE D'ITALIÀ MARSIGLLA

IL CONSOLE

C

ÊNERALE

Visto i1 deoreto del PresideûtÊ .le1la Repubblica 5 gemaio 1967' n 18'
dell'amministrazione degli affa esteri";

"Ordinamenlo

amministrativo lr di
Vistâ 1a iegge 7 a-qosto 1990, n 241, "Nuove ùolme i1] fialelie di proce'LlDento
diriflo di eccesso ai docùmenti amminislrativi";
nornrc in
Visto ii c]èiièto iiel Presidente c1e11a Repubblica 1 febblaio 2O1A' n 54, "RegolanLcnto re(rnt(
materiadiautolomiagestiona]eefinamziariaclellerapplesenranzedip]oÙraticheedeglilrffjciconsolaridi
I cetegorie del Ministero degli âflàri estcri";

Ministro degli allari este e delia cooperazione intemazionâle 2 novemirre 2017' n'
conliatti da
192, "Regolarnento recallte clisciplina del]e procedure per l"affidamento e 1a gestione dei

Visto il decreio

de1

eseguire ali'estero";

Coffiderale 1'esigenza di dare attüazione ei prilicipi desumibili dell"alticolo 32, coIlnna 2' del decrelo
leglslativo l8 apû1e 2016, n. 50;
bllancio dl prcvisioue per l'esercizio linanziario di riJèrimento c, fu parlicolare, i r:riteri di
progr;Lnmazione clelâ spcsa delincati da.1la relaziore di cui all'ar1. 6, ccmma 3,,del DPR n 5'1 del 2010:

Virlo

11

Vjstoiliuessaggio\dAE0036817de127Dl2a19concrri]aDGSPD'c'tr]IornoTioncsistemaPaes€
a valere
assegnava il {i,raiziamento di € 90.000 per 1'organizzazione di iniziati.;e ed everü promoziorrali
lug1io
al
DlcM
del
dl
crli
sl lloûdo per ii poteùTiamento <1c1la cù1tura e della lingùa italiana all'estero
)0L'1;
considerato che, lenuto conto dcll,interesse pubbiico sottsso al persegui ento del :It]andato isiltuzionà1e
dellâ sede, si è reso oecessa.rio acqlishe il terÿizia di arganizzttzione di eÿeûti per Les dinanches à lo
Canebière nonche' seÉte rl Consolato d'ltalia N4arsiglia nei giomi 28 e 29 setLetlbre 2019, ler le
motivazioni indicale nella suddetta relzaione;

Vista la proposta da cü dsuita che 1'operatoæ economico OIIBRADIPETER ha offefio di rondere
prestazioniper f imporlo di Euio 20.000 al netlo delle imposte itdirette;
considerato che
delia sede;

il

1e

sucldetto impofio troÿa capierza ûel1e risorse lillaoziarie all"Ûopo allocate ûel bilancio

Coluiderato che, per 1e tipologia e per il valore stimato de1 conhatto da acquisirc, l'adicolo 7, comma 2,
direttol
lettei.a a) clel DM n. 192 d;l 2017, prcvede che il contraente sia selezioralo mediaùte aîîidamento

considerato che_ sulla base clelle verifiche effettuate in rclezioic alle condizioni del ûelcato di
rjledmeDto e eli'oggetto e dpologia delle Pre§tezioni da acquisire, f impofio contrattuale è congluo e
l'operatorc indivi.luâ1o possiede i requisiti prevjsti lel I'affida erto dell'appalto;

[}ETIIILVIINÀ
Ji appr'orarc la Fiioposta contra{lLralc citato il prcmessa;
-fltoio i1.02.04 Ll.rl hilrrrcio rli scdc:
?. che la sprsa connes:ta ellâ frcsenre procLrdur.a sit.à inputitta al
chc, coD
--1. di nominrrc iL dipeDciente Nadia t,oBBE Llualc lesponsabjl. unico .1el proccdinlirnlo.
aùtoiLrniu Jcljsj,tnal;, s\:o1gc tLüI. lc aitivirà rifcrite el sudd.tlo aflidamùnto. iYi corlprcse qLrellc iu
i]]ûteria L1i trxspnranTc e di preÿ.i]7iol1e dilla corluzionc e di proleziùe d.i dali personali. iu coniirnlilà
c,,n 1a ri5lcntc norntativa. iùdiviLiuandJ lc lnodallt:i appropriale pù il pelseg(limenl.r dclk: e:jgcllr;c
1.

pr.rbbliche sottcsc al I'

Marsiglia, 27i 06/2019

1l rcsponsa brlc unir:o ctcl DrcuedinloI1io

Nadia Pobbe
o1!ne

