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�EIJE DI TIJ l\N.\ 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL TITOLARE 

Vista ii decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'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"; 

Vista ii decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento 
recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero"; 

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Considerato che, tenute canto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si 
rende necessario acquisire servizi di consulenza tecnica specialistica nell' ambito della iniziativa "ASTECADE-Assistenza 
Tecnica e Capacity Development - Sostegno alle lstituzioni Albanesi nel processo di allineamento alle politiche 
comunitarie" - AID 10539; 

Considerate che ii costo omnicomprensivo di imposte, tasse e contributi previdenziali stimato per l'acquisizione dei servizi 
in parola e pari a Euro 3.910,40 e che tale importo e da considerarsi al lordo delle imposte indirette; 

Considerate che, per la tipologia e per ii valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM 
n. 192 del 2017 e seguenti, prevede che ii contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerate che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo 
allocate nel bilancio della sede; 

Vista l'Appunto per ii Titolare del 09.09.2020 del dr. Enrico Azzene. 

DETERMINA 

1. di avviare una precedura per acquisire ii servizio tecnico-specialistico nell'arco temporale dal 10 al 25 settembre 2020
mediante affidamento dirette;

2. che la spesa cennessa alla presente procedura sara imputata al canto corrente in EURO no. 30809532814 C/A IBAN
AL82208111010000030809532814 intestato a SEDE ESTERA AICS TIRANA del bilancio di sede.

Tirana, 9 settembre 2020 

II Titolare 
Nino Merola 




