
SEDE DE L’AVANA - UFFICIO DI BOGOTA’

DETERMIINA A CONTRARRE 
CON AFFIDAMENTO 

N„/2 del 20/05/2021

VISTA la Legge n. 125 dell’ 11/08/2014, istitutiva dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione alio 
Sviluppo ed in particolare Tart. 18, che stabilisce che all’Agenzia e attribuita autonomia 
organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo, 
approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare Tart. 5, comma 1, left, f), che prevede 
che 1’Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, 
nelTambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il 
limite di cui alTart. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale del 15 
dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale di concerto 
con il Ministro delTEconomia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante 
approvazione del “Regolamento intemo di Contabilita dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
alio Sviluppo”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europe© e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 
sugli Appalti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislative 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., disciplinante il Codice dei 
Contratti Pubblici, in particolare Part. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del 
contraente e Pesecuzione del contralto da svolgersi all’estero, tenendo conto dei principi 
fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall’Unione 
Europea e dalle Organizzazioni Intemazionali;

CONS1DERATA Pesigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, 
del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali 
del contralto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale del 2 
novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante disciplina delle Procedure per PAffidamento e la 
Gestione dei Contratti da eseguire all’estero”, in particolare Part. 21 che dispone Papplicazione
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CONSIDERATO che I’impoito stimato del contratto e inferiore a 2.500,00 Euro, per cui si 
precede alia contrattazione diretta del contraente, mediante la Procedura PRAG “Single Tender”, 
individuata nella persona della Dott.ssa Diana Montoya Ortiz;

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura delTUfficio di Bogota, in 
relazione alle condizioni del mercato di riferimento, alToggetto e alia tipologia della prestazione 
da acquisire, Pimporto contrattuale risulta congruo e la contraente individuate possiede i requisiti 
e Pesperienza professionale previsti per Paffidamento dellTncarico;

VERIFICATO che Pimporto corrispondente al valore stimato del contratto trova la necessaria 
capienza nelle risorse fmanziarie del budget della Sede;

DETERMINA

1. Pawio di una procedura per la spesa relativa all’affidamento di un Contratto per Servizi 
di consulenza nella formulazione del progetto “Ocupacion y Empleabilidad parajJovenes 
y Mujeres Rurales en Colombia", mediante affidamento diretto alia Dott.ssa Diana 
Montoya Ortiz, residente a Bogota, con indirizzo: Cra. 73 BIS No. 52B - 09 con NIT: 
52.790.352-5;

2. L’importo di spesa e pari a COP 7.000.000 (COP sette milioni), IVA inclusa, gravera sul 
budget assegnato per ITniziativa AID 010833/03/4 “Contribuire all’Attuazione 
delPAccordo di Pace in Colombia attraverso azioni di Assistenza immediata e Sostegno 
a medio termine”.

3. II ruolo di RUP - Responsabile Unico del Procedimento
Mariarosa Stevan che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attivita riferite al 
suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione, in conformita con la vigente normativa, individuando le modalita appropriate 
per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all’appalto di cui trattasi.

e svolto dalla Dott.ssa

Bogota, 21 maggio 2021

\ Mkriarosa Stevan 
Titolare della Sede Estera AIQ£5£


