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ISTITUTO ITALIANO DI CULTTTRA MONTEVIDEO

DECRETO DI A}PROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN URUGUAY, DIRETTORE REGGENTE DELL'ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA DI MONTEVIDEO

Visto

il

del

Presidente della Repubblica
dell amministrazione degli affari esteri":

decreto

5

gen¡aio 1967, n.18, "Ordinamento

Visto il decreto del Ministo degli affad estei27 aprile 1995, n. 392, "Regolamento recante lorme
sull'organizzazione, il ñmzionamento e la gestione fina¡zia¡ia ed economico-patrimoniale degli
Istituti Italiani di Cultura all'estero";
Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale 2 novembre 2017,
n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contatti
da eseguire all'estero";

Vista la direttiva 2014/24N8 del Parlamento ewopeo e del Consiglio del 26 febbÉio 2014 sugli
appalti pubblici e che ab¡oga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la determina a contrarre del 1016/2022 per l'afñdarnento mediante procedua aperta ordina a
per l'affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei co¡si di lingua e cultura
italiane presso l'Istituto Italiano di Cultua di Monteüdeo e in alte sedi da defini¡e, dall'1/08/2022
al 3 I / 12 / 2024, CIG 927 29 62252;
Visto il decreto di nomina della Commissiore Gi:djcatrice del

20107 12022

Vista la documentazione di gara;

Visto il verbale della commissione giudicatrice a seguito di espletamento della procedura prevista dal
bando, da cui risulta vincitore della procedura di afñdamento in concessione l'operatore economico
ADOC, che ha offerto il 31,01% del totale delle ñatricole, quote mensili e a¡nuali e di ogni altlo
reddito lordo percepito nell'esercizio dell'anno di riferimento per i corsi e le attivit¿ da svolgere nello
spazio concesso, al netto di eventuali imposte indirette e, nei casi previsti, degli oneri di sicurezzq e
un minimo garantito in base alla gara di Euro 17.505,00 per il periodo agosto dicembre 2022 al netto
di eventuali imposte dirette, ed un minimo gaxantito in base alla gara di Euro 35,010,00 arutui per il
2023 e per i12024, peiodo della dwata della Concessione;
Preso atto delle ve¡ifiche espletate dal responsabile del procedimento;

Constatato che la procedura si é svolla regolamente;

DECRETA
1.

di approvare l'aggiudicazione dell'appalto "Concessione degli spazi e dei servizi per la gestione
dei co¡si di lingua e cultura italiane presso 1'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo",
all'opemtore economico ADOC secondo I'offerta presentata e sopra descritta.
di comunicare l'awenuta aggiudicazione dell'affidamento a tutti i parteciparti alla procedwa.

Montevideo,2T/7 D022
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DIRETTORE REGGENTE
AIIANO DI CULTURA DI MONTEVIDEO

GIOVANNI IANNUZZI
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