
Ambasciata d'ltalia a Jerevan

CONTRATTO
di importo inferiore a 40.000 euro - CIG SMART ZCA24A3CF3

Oggetto: Costruzione in muratura di un posto di guardiania estemo con accesso pedonale e servizi in
opera

L'Ambasciata d'ltalia a Jerevan, di seguito denominato "Committente", con il presente atto che ha valore
di contratto tra le parti, dà incarico alla Società RENCO ARMESTATE LLC. di seguito denominato
"Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate.

Art. I - Oggetto
l.l Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell'Allegato I .

Art. 2 - Prezzo
2.1 Il prezzo è 19.761 .300 AMD, e sarà pagato secondo le condizioni e i termini
lettera di incarico.
2.2 La costruzione di guardiania sarà oggetto di manutenzione da parte del
pertinenza dell'immobile sede dell'Ambasciata d'ltalia a Jerevan;
2.3 Il Contraente quale società affittuaria dello stabile dove ha sede l'Ambasciata d'ltalia a Jerevan non
chiederà alla scadenza del contratto di allìtto Ia rimozione della struttura e il ripristino delle condizioni
iniziali;
2.4 ll prezzo indicato nel presente articolo è fisso, non soggetto a revisione ed è il corrispettivo globale
dovuto per tutte Ie attività necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.
2.5 Il Contraente non può esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto
comispettivo. il Contraente sarà soddistatto di ogni sua pretesa.

Art. 3 - Durata
3.1 ll presente contratto diverrà efficace quando il Contraente avrà latto pervenire I'accettazione
dell'incarico all'indirizzo del Committente.
3.2 Le prestazioni devono essere completate 'entro 60 giomi dalla ricezione delle autorizzazioni a
costruire rilasciate dalle competenti autorità armene. senza pregiudizio delle specifiche previsioni
contenute nell'Allegato 1.

3.3 L"incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non
sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

Art. 4 - Modalità di esecuzione
4.1 ll contratto non può essere ceduto a terzi ed è vietato il subappalto.
4.2 Il Contraente si obbliga ad ef'fèttuare direttamente Ia prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le
clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonché delle indicazioni impartite dal
Committente.
4.4 La violazione delle disposizioni del presente afiicolo da parte del Contraente è considerata grave
inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

indicati nella presente
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Art. 5 - Termini e modalità di pagamento

5.1 Il Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente eflèttuerà i pagamenti. Il

Committente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonìfico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nelte fatture dovrà essere indicato il seguente codice: "CIG ZCA24A3CF3- '

5.3 Il pagamento avverrà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della flattura, accertata la regolare

esecuzione.

Art. 6 - Punti di contatto
6.1 ll responsabile unico del procedimento è il CancelÌiere Contabile Cinthia Vannini.

6.2 Il direttore dei Iavori è il Sig. Rino Marlìsi.

Art. 7 - Requisiti
7.1 Il Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte. attestante

l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell'AlÌegato

7.1 ll Contraente aulorizza il Committente a svolgere Ie verifiche presso le autorità locali competenti sulla

veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.

7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o I'accertamento successivo del mancato possesso

degli stessi comporta Ia risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento

detl'importo contrattuale, làtto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 - Pcnali

8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre itempi stabiliti dal presente

contratto comporta. salvo cause cli t-orza maggiore a lui non imputabili, I'applicazione di una penale pari

allo 0.5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni

contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto l'inadempimento. impartendo, se

possibile, Ie indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo

tempo per presentare eventuali controiieduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà

provveàerealle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei terminì indicati. sarà applicata la penale

prevista nel paragraf'o 8.1 .
'8.3 

La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento

della prestazione con trattua lmente prevista.

8.4 Si I'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento

dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui. nel corso dell'esecuzione. emergÙnu

inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzab'lle al Committente. il Committente

può risàlvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il

risarcimento deÌ danno. I1 Contraente rimborsa inoltre al Committente I'eventuale maggiore spc'sa

sostenuta clal Committente per tar eseguire ad altri la prestazìone

Art. 9 - Risoluzione
9.1 I1 Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai

sensi dell'articolo 72 della direttiva 20l4l24NE;
b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva

20t4t24luE:
c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 20l4l24lUE;
d) si veriJìca uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente pre\ isti

dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla

legge italiana.
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9.2 II Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione della prestazione.

dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno l5 giorni di anticipo. In tale caso. il

Committente rimborsa al Contraente il corrispettivo delle prestazioni corettamente eseguite e acquisite

dal Committente, nonché Ie spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle

prestazioni non ancora eseguite.

Art. l0 - Protezione dei dati personali e responsabilità

10.1 II Contraente assume ogni responsabilità per casi di inlòrtuni e per danni arrecati al Committente in

dipentlenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della preStazione'

1d.Z 1 Committente garantisce Ia protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della

normativa italiana in materia di pròte.ion. delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali. di cui si lòrnisce un'inlormativa all'allegato 3'

ì0.: Con la sottoscrizione dell'inlormativa l'Operatore economico presta il consenso al trattamento dei

predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse le verilìche previste nel paragral'o 7.2.

I O.+ Il Contiaente e6 il Commiuente sono responsabili delle violazioni toro imputabili degli obblighi

imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali.
10.5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con I'accettazione del presente contratto non conf-tgurano in

alcun modo in rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale

utilizzaro dal Contiaente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fiori di

quanto qui espressamente intlicato. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste ncl

presente-documento. non potendosi in alcun modo ritenere . totizzata alcuna aÌtra attività. ll Contraente

ii obbligu u rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 1l - DisPosizioni finali
12.1 Nessuna clausola qui contenuta può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle

immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale'

12.2 Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana. Per Ie controversie è competente il lbro di

Roma.
12.3 Il presente contratto contiene la manilèstazione integrale delle obbligazioni del Committente e del

contraente e potrà essere moditìcato unicamente con altro contratto avente Ia medesima forma. restando

esclusa qualsiasi altra moclalità di modifica delle obbligazioni delle parti'

Jerevan.08.l0.20l8

Il Contraente ttente
ia a Jerevan
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Allegato I

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Specifiche tecniche)

Costruzione in muratura di un posto di guardia esterno con accesso pedonale e servizi in opera

Dcscrizionc:

Prezzo acorpo incluso di scavi demolizioni, costruzione in opera con strutture portanti e colonne in CLS,

murature esterne in blocchi rivestiti in pietra in stile edificio Ambasciata, divisioni interne in cafiongesso

rinlbrzato, finestra a vetro per controllo, corridoio per metal detector, po(one in fero esterno ad apertura

elettrica, porte interne scorrevoli e normali, 3 finestre, bagno per disabili compreso di accessori, mobilio

per la postazione di guardiania, fornitura di una telecamera per impianto CCVT compresa installazione su

iiste-a esistente, modifiche e trasloco metaldetector, spese per concessioni aulorizzazioni per costruire e

studio ingegneria incluse (vedi allegato).
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Allegato 2

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI

Tutte le informazioni richieste devono essere inserite dall'operatore economicoo salvo dove
espressamente indicato

PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DIAPPALTO E COMMITTENTE

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Identità del Committente Risposta:

Nome: Amboscioto tl'Italio o Jerevan

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Costruzione in muratura di un posto di guardia
accesso pedonale e servizi in opera

esterno con

CIG SMART ZCA24A3CF3

A. Dati identificativi dell'operatore
economico

Risposta:

Denominazione: "Renco Armestate"LLC

Numero di identilìcazione nazionale, se

previsto (codice fiscale, partita IVA,
reqistrazione. . ..)

Tax code 02560091

Indirizzo postale: Via Vazgen Sargsyan l0
Persone di contatto:
Telefono:
PEC o e-mail:
(sito web) (ove e.s istente)'.

Rino Marfisi
091 216424
rino.marfisi@renco.it
wr'lr,v. re nco . i t

B. Eventuali rappresentanti
dell'operatore economico:

Risposta:

Nome completo
Data e luogo di nascita

Rino Marfisi
06.08.1977
Lanciano, Chieti

Posizione/Titolo ad agire: Responsabile della manutenzione

lndirizzo postale: Via Vazgen Sargsyan 10

Telefono: ogt 2t6424
E-maiì: rino.marfisi@renco.it

Se necessario, fomire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo):



. PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: Motivi legati a condanne Penali
Sono esclusi6alla partecipazione alla selezione coloro che sono stati condannati, con sentenza penale

delìnitiva, in ltalia o n.i Pu.r. dove si svolge I'appalto, per uno o più dei seguenti motivi: (1)

partecipazione a tn'organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) flrode; (4) reati terroristici o reati

lorrn.rri alle attività teiroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al

terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi

I'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sono

quelle previste dal diritto italiano, nonché:

- negli Stati membri dell'Unione Europea, Ie situazioni indicate nella normativa interna che ha

recepito l'articolo 57 della direttiva 20l4124lUE;
- nei Stati non appartenenti all'Unione Europea, le situazioni equivalenti previste dalla normativa

penale locale.
L,op"raìore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque abbia

neli.operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo non sono stati condannati

per uno dei motivi indicaìi sopra con sentenza delìnitiva pronunciata non piir di cinque ami la o in

ieguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza.

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L,operatore Iconorricò ha soddislatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte. tasse o contributi

previdenziali, nel Paese dove è stabilito.

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

1) L'operatoè economico non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro'

2) L,operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non è sottoposto a un

procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:

à; hlli-ento. procedura di insolvenza, Iiquidazione, concordato preventivo con i creditori"

amministrazione controllata o altra situazione analoga

b) ha cessato Ie sue attività
3j L'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali

4) L'op..uto.. economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a tàlsare la

concoffenza
5) L,operatore economico non è a conoscenza di alcun confìitto di interessi legato aìla sua partecipazione

alla procedura di appalto
6) Lìoperatore economico o un'impresa a lui collegata non hanno 1'ornito consulenza al Committente né

hanno altrimenri partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione.

7) L,operatore economiòo non ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto

pubblico né gli sono già stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione a un precedente

appalto pubblico
8) L'operatore economico conferma di:
aj non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le infbrmazioni richieste per

verilìcare l,assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.

b) non avere occultato tali informazioni,
.j .rr... stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un

Committente.
d) non aver tentato di inlluenzare indebitamente il procedimento decisionale di un Committente, non aver

tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di

appalto, non aver fornito inf'ormazioni liorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni

riguardanti Ia procedura d'appalto.



D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previstc

dall'ordinamento del Paese dove si svolge I'appalto
L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguentì situazioni:
1) sussistono a suo carico cause di decadenza. di sospensione o di divieto previste dalla legislazione

antimafia
2) è soggetto a in1ìltrazioni della criminalità organiz.zala

3) è staro soggetto all'interdizione dell'esercizìo dell'attività o ad aÌ1ra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con Ia pubblica amministrazione
4) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione per aver presentato

false dichiarazioni o lalsa documentazione ai lìni del rilascio dell'attestazione di qualittcazione. per il
pcriodo durante il quale perdura I'iscrizione;

5) ha violato iÌ divieto di intestazione 1ìduciaria

6) rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili
7) se è stato vittima dei reati di concussione e di estorsione commessi dalla criminalità organizzata o da

chi inter.rdeva agevoìare l'attività della criminalità organizzaLa c uun ticotte un caso di necessità o di
legittima dìfèsa. ha denunciato i latti alÌ'autorità giudiziaria

8) si trova rispctto ad un altro partecipantc alla medesima procedura di aflìdamcnto, in una situazione dì

controllo o in una qualsiasi relazione. anche di 1àtto. se la situazione di controllo o la reÌazione

comporti che Ie oflèrte sono imputabili ad un unico centro decisionaÌe
9) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e. comunque. ha attribuito incarichi ad cx

dipendenti del Committente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anrri e che

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del

Committente nei conlì'onti del medesimo operatore economico (pantott/lage o retolving door)

PARTE IV: CIIITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico soddista tutli icriteri di selezione richiesti nella documentazione attinenle alla

selezione

PaTte V: DICHIAIìAZIONI FINALI

Il sottoscritto Cristian Cucurachi dichiara lormalmente che le inl'ormazioni riportate nelle parti da II a IV
sono veritierc e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze. anche dì natura penale. di

una grave ialsa dichiarazione, previste daÌl'ordinamento italiano e dalÌ'ordinamento locale.

Il sotloscritto Cristian Cucurachi con la presente attesta I'assenza dei motivi di esclusione previsti nelÌa

Parte lll ed il possesso dei requisiti di cui alla Parte IV.

Il sottoscritto autorizza formalmente il Committente, di cui alla parte I. ad a svolgere le veriliche presso le

autorità locali competenti sulla r eridicità delle dichiarazroni rese sui requisiti.
Il sottoscritto accetta senza riserve o eccezioni le disposizioni e le condizioni contenute nella lettcra

d'incarico e nell'Allegato ldella medesima lettera, che è parte integrate della stessa.

Jcler;n. 08.10.2018
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Allegato 3

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DE,I DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679, art. l3

II trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei

diritti e delle libertà fondamentali delle persone 1ìsiche.

A tal fine, si i'orniscono le seguenti inlormazioni:

l. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)

deÌla Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite dell'Ambasciata d'ltalia a

Jerevan, italy Street, 5 - 010 Jerevan RA - e-mail sesreteria.ierevan@esteri. it, tele.fono 5J2335.

2. II MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che. in caso di quesiti o

reclami, puo essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli allari esteri e della cooperazione

intemazionale. Piazzale della Farnesina 1. 00135 ROMA. tel. 0039 06 36911 (centralino). e-mail:

rBd@§Iqqjl; pec: rcd@cert.esteri.it).

3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell'operatore economico a cui sarà allidata Ia

prestazione oggetto dell'appaÌto.

4. II conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rilìuto a ibrnire i

dati chiesti compofia l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.

5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personaÌe appositamente

incaricato.

6. I dati saramo comunicati agli organi di controllo interni ed esterni del MAECI. Con la tìrma della

presente inlòrmativa, l'interessato da il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle

competenti autorità locali per la Ioro verilìca.

7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il

rappofio contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa Ia risoluzione

per inadempimento. Questo termine è sospeso in caso di awio di un procedimento giudiziario.

8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e Ia loro rettilìca. In questi casi,

I'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, inlormando per

conoscenza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2.

9. Se ritiene che i suoi diritti siano slati violati, I'interessato può presentare un reclamo al responsabile

della protezione dei dati del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati

personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma. tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:

garante@gpdp-lj, pec: prolsqoll-s@!§!.gpd!jl) o all'autorità giudiziaria.

Jerevan,0B.10.20l8
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Ambasciata d'Italia
Jereuan

DETERMINA A CONTRARR.E
(per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro - Smart CIG ZCA24A3CF3 )

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento
dell'amministrazione degli allari esteri";

VISTA Ia legge 7 agosto 1990, n.24l, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli ulfici
consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

VISTO il decreto del Ministro degli alfari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017. n.

192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per I'alfidamento e la gestione dei contratti
da eseguire all'estero", articolo 7, punto 2, comma a);

CONSIDERATA I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, individuando preventivamente gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offèrte;

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, icriteri dì

programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n.

54 del 2010:

CONSIDERATO che allo stato attuale Ia postazione di sorveglianza della sede è collocata all'ingresso
della palazzina della Cancelleria Diplomatica e di conseguenza il controllo dell'utenza per il
settore visti/consolare viene effettuato a1l'interno della sede;

ATTESO che si rende necessario il trasferimento all'esterno della postazione di sorveglianza e relativo
metaldetector sia per rispondere alla normativa vigente sulla sicurezza, che vuole che i controlli
sui visitatori vengano elfettuati all'esterno, sia per ottemperare alle raocomandazioni di cui al
telespresso n.7321283 del 25 giugno 201 8 della DGAI;

VISTO il messaggio n.l163 dell'O8 agosto 2018 con il quale Ia Sede chiede il finanziamento per la
realizzazione di una costruzione in muratura all'esterno della cancelleria diplomatica" dove
possano operare gli addetti alla sicurezza, e di un varco pedonale riservato alla sola utenza e

dotato di metal detector:

VISTO il messaggio della DGAI Ufficio III MAE0098905 del 05/06/2018 con il quale si comunica il
finanziamento per la postazione di sorveglianza e del varco pedonale di cui sopra;



CONSIDERATO che, per Ia tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7,

comma 2, lettera a) del DM n. 192 del2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante

affidamento diretto;

ATTESO CONSIDERATO che per i suddetti lavori si ritiene opportuno affidare l'incarico alla Società

RENCO Armestate LLC che, in qualità di locatore dell'Ambasciata d'Italia a Jerevan, ne

garantisce la manutenzione e possiede le necessarie informazioni per intervenire in modo

efficiente sugli impianti della costruzione;

CONSIDERATO inoltre che la scelta della Società RENCO Armestate LLC si inscrive in un contesto di

tutela della sicurezza evitando ad altre società di acquisire dati ed int'ormazioni sulla Sede;

CONSIDERATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto di trova capienza nelle

risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

DETERMINA

DI PROCEDERE con urgenza ai lavori di cui trattasi;

DI STABILIRX che il rapporto negoziale sarà disciplinato da lettera d'ordine,
inlegrante della presente determina :

DI DETERMINARE complessivamente in 19.761.300 AMD I'ammontare del

DI AUTORIZZARE che la spesa anzidefia gravi sui fondi del Titolo III.02

della spesa dell'Ambasciata d'ltalia a Jerevan per l'esercizio finanziario 2018'

E nominato, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n 241, responsabile del

Cancelliere Contabile Cinthia Vamini che curerà tutti gli aspetti;

atto che costituisce parte

contratto;
dello stato di previsione

procedimento (RUP) il

Jerevan. 09.08.201 8
/ / t.'oJr,rÈ"iu,o..
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