
 

 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI  
 
            

                                                                                                                                        D.M. n. 2070/162 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.P.R. del 19 maggio 2010, n. 95, riguardante la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma 
dell’articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la L. n. 191 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2015 e Bilancio pluriennale per il 
triennio 2015-2017”; 

VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 125, comma 11 ; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 
163/2006; 

VISTO il D.M. n. 5021/1/BIS del 13 gennaio 2016 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di 
Sicurezza, di risorse umane, strumentali e finanziarie per l’anno finanziario 2016; 

VISTA la legge 19 marzo 1999, n. 80 “Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo” 
con la quale si provvede al finanziamento delle attività del CIDU; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di avvalersi del servizio di alloggio per n. 4 persone, in 
occasione  del Workshop "I Diritti Umani: le nuove regole della concorrenza globale? Rispettare i Diritti Umani: sfide e 
opportunità per le imprese italiane”, organizzato dal CIDU e dall’AVSI, e che si terrà a Milano il 9 Maggio 2016  ; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla scelta della società cui affidare il servizio di ospitalità per 2 
relatori stranieri, per il Presidente del CIDU, Min. de Martino e per l’esperta del CIDU, prof.ssa Carletti ; 

CONSIDERATO che, l’hotel Madison si trova nelle immediate vicinanze della sala presso la quale si svolgerà il 
Workshop e che il prezzo praticato è particolarmente vantaggioso, si ritiene opportuno affidare il servizio all’Hotel 
Madison, Via privata Leopoldo Gasparotto, 8, Milano ; 

ATTESO che il costo complessivo presunto per la prestazione del servizio ammonta ad Euro 320,00 (IVA 10% 
compresa); 

DETERMINA 

- di avviare -ai sensi del predetto art. 125  il procedimento per l’affidamento dei servizi di cui alle premesse, 
mediante affidamento diretto. Il prezzo a base di gara è di Euro 320,00 (IVA 10% compresa). 

- di definire la forma del contratto con scambio di lettere. 
- di provvedere con successivi atti agli adempimenti necessari all’iter amministrativo-contabile. 

Roma, 27 aprile 2016 

         Min. Plen. Gian Ludovico de Martino 

                ___________________________________ 


		2016-04-27T16:04:05+0200
	GIAN LUDOVICO DE MARTINO DI MONTEGIORDAN




