ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA MONTEVIDEO

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
LA DIRETTRICE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri”;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, “Regolamento recante norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli
istituti italiani di cultura all'estero”;
Visto il 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”;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la determina a contrarre del 10/6/2022 per l’affidamento mediante procedura aperta ordinaria
per l’affidamento in concessione degli spazi e dei servizi per la gestione dei corsi di lingua e cultura
italiane presso l’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo, CIG 9272962252;
Vista la documentazione di gara;
Vista l’approvazione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico ADOC n.
RUT 214621750010 per il prezzo minimo garantito corrispondente al 31.01% del totale delle
matricole, quote mensili e annuali e di ogni altro reddito lordo percepito nell’esercizio dell’anno di
riferimento per i corsi e le attività da svolgere nello spazio concesso, al netto di eventuali imposte
indirette, per la durata della concessione dall’1 agosto 2022 al 31 dicembre 2024;
Preso atto delle verifiche sul possesso dei requisiti espletate dalla responsabile del procedimento;
Visto il contratto sottoscritto l’1 agosto 2022 con il predetto operatore economico;
Su proposta della responsabile unica del procedimento;
Constatato che la procedura si è svolta regolarmente;

DECRETA
1.
2.

di approvare il contratto sottoscritto l’1 agosto 2022, la cui spesa sarà riportata nelle pertinenti
scritture contabili della sede;
di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto in oggetto a tutti i partecipanti alla procedura.

Montevideo, 1 agosto 2022

La responsabile unica del procedimento
Dott.ssa Silvia Merli
Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di
Montevideo
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