
DETERMINA a Contrarre con Affidamento  
N. 34 bis del 26 novembre 2021 

 

 

 

 

           

 
SEDE DE L’AVANA 

IL TITOLARE DI SEDE 
 

VISTA la Legge n.125 dell’11/08/2014 ed in particolare l’art. 18, che stabilisce che all’Agenzia è attribuita 
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio; 
  
VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato 
con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l’Agenzia adotti 
gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell’ambito 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 Internazionale del 15 dicembre 2015 
n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del 
“Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in 
particolare l’art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto 
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 Internazionali; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del succitato 
Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, 
n. 192 “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da 

 

Agenzia Italiana 
per laCooperazione allo Sviluppo 






	Pag.1
	Pag. 2-3

