
DETERMINA a Contrarrc con Affidamento 
N. 22 del 7 luglio 2021
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SEDE DE L’AVAN A 
LATITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge n.125 dellT 1/08/2014 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 Statute delTAgenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo, approvato 
con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare 1’art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che TAgenzia 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 all’art. 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 successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale di concerto con il 
Ministro deirEconomia 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., “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo 
e di Diritto di Accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo 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 Tart. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e Fesecuzione del 
contratto da svolgersi all’estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medestmo Codice dei Contratti 
Pubblici e delle procedure applicate dall’Unione Europea e dalle Organizzazioni Intemazionali;

CONSIDERATA Pesigenza di dare attuazione ai principi desumibili dalParticolo 32, comma 2, del succitato 
Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli dementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operateri 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 1’affldamento e la gestione dei contratti da 
eseguire all’estero”, in particolare Part. 21 che dispone Papplicazione della versione piu aggiornata delle 
PRAG (Procurement And Grants for European Union External Actions — A Practical Guide) per i contratti 
relativi agli Interventi di Cooperazione alio Sviluppo dei quali una Sede Estera dell’Agenzia Italiana per la



Cooperazione alio Sviluppo risulti stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonche i commi 
5, 6 e 7 deirart 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Determina del Direttore deirAgenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo n. 251 del 
31/10/2017, con la quale e state conferito alia dott.ssa Mariarosa STEVAN Tincarico di Direttrice della Sede 
de L’Avana deH’Agenzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo con competenza sulla Colombia;

VISTO il Decreto del Direttore delPAgcnzia Italiana per la Cooperazione alio Sviluppo n. 288 del 
30/09/2019, con il quale e stato prorogato 1’incarico di Direttrice della Sede de L’Avana (Cuba) con 
competenza sulla Colombia alia Dott.ssa Mariarosa STEVAN dal 4/10/2019 al 3/10/2021;

VISTA la Delibera n. 115 approvata dal Comitato Congiunto del 29 settembre 2017, con la quale e stata 
attribuita alia Sede de L’Avana la competenza territoriale della Colombia, con relative aggravio delle mansioni 
amministrative e direttive;

CONSIDERATO che questa Sede ha necessita di acquistare 500 penne serigrafate con il Logo ufficiale AICS 
nell’ambito della prima annualita dell’Iniziativa di Cooperazione AID 011757/01/2 CUBAFRUTA - 
Rafforzamento delle catene di valore di ananas e avocado a livello locale;

CONSIDERATO che questa Sede ha necessita di acquistare 500 penne serigrafate con il Logo ufficiale AICS 
nell’ambito della prima annualita dell’Iniziativa di Cooperazione AID 12207/01/0 HAB.A.M.A - 
Autosufficienza alimentare e Sviluppo di Iniziative economiche sostenibili a L’Avana.

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, in virtu dell’interesse pubbltco sotteso al perseguimento 
del mandato istituzionale della Sede, si rende necessario procedere a: 1’acquisto di 1000 penne serigrafate con 
il Logo ufficiale AICS.

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di preventivo, e pervenuta la seguente offerta:

Operatore economico Ammontare USD Ammontare EURO
Lien a Barbosa Martinez 1.200 1.009,42
1 EUR tasso di cambio alia data odierna press© dal sito 
https://ec.europa.cu/info/ funding-tenders/hovv-eu-funding-works/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro es

1,1888 USD

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura di quest© Ufficio in relazione alle condizioni 
del mercato di riferimento, all’oggetto e al tipo di prestazioni da acquisire, 1’importo contrattuale e congruo 
e 1’operatore individuato possiede i reejuisiti previsti per 1’esecuzione della fornitura in parola;

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto, il paragrafo 2.6.8 della “Practical 
Guide” per “Procurement And Grants for European Union external actions”, in ottemperanza all’art. 21, 
comma 1, del decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 
2017, n. 192, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

VERIFICATO che 1’importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse 
finanziarie all’uopo allocate nelle iniziative AID 011757/01/2 CUBAFRUTA - Rafforzamento delle catene 
di valore di ananas e avocado a livello locale e AID 12207/01/0 HAB.A.M.A - Autosufficienza alimentare e 
sviluppo di iniziative economiche sostenibili a L’Avana.

https://ec.europa.cu/info/_funding-tenders/hovv-eu-funding-works/information-contractors-and-


DETERMINA

1. Tavvio di una procedura per acquisire la fornitura di 1000 penne serigrafate con Logo ufficiale AICS, 
mediante affidamento diretto di cui c.d. single tender al paragrafo 2.6.8 della “Practical Guide” per 
“Procurement And Grants for European Union external actions”, in ottemperanza alPart. 21, comma 
1, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale del 2 novembre 2017, 
n. 192, e contestuale affidamento del Contratto all’operatore Liena Barbosa Martinez, registrato 
con Actividad No. 64, del 19/01/2021, NIT: 90050320973, con indirizzo: Calle Estancia entre Santa 
Ana y Talleres # 858 apto 7, municipio Plaza de La Revolucion, L’Avana.

2. II relativo importo massimo di spesa e pari a EUR 1.009,42 (EUR millenove 42/100), e gravera 
sugli Interventi di Cooperazione CUBAFRUTA - Rafforzamento delle catene di valore di ananas e 
avocado a liveUo locale - AID 011757/01/2, per un importo pari a EUR 504,71 (EUR 
cinquecentoquattro 71/100 e HAB.A.M.A - Autosufficienza alimentare e Sviluppo di Iniziative 
economiche sostenibili a L’Avana - AID 012207/01/0, per un importo pari a EUR 504,71 (EUR 
cinquecentoquattro 71/100;

3. E nominato quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa 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;

L’Avana, 7 luglio 2021

>r;LaXHtolare della Sede ELstertraeL 
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