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(ai sesnsi dell'art.36 del D.LG 50/2016)

tra

L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA in IL, Cairo con sede 3 Shara El Shiekh El
Marsafi - Zamalek. rappresentato dal Direltore dcrtt. Paolo Sabbatini in prosreguo
denominato Committente.
E

Egl,ptian Philharmonic Orchestra con sede a Cairo Opera House. Ard El Gez.ira.
rappresentato dal Direttore Maestro Ahmed El Saidi. in prosieguo denominato Assuntore.

ll Clommittente accoglie la proposla presenlala dall'Egvptian Philhzu'rnonic Orchestra. al
quale" pertanto. r'iene allldato l"esecuzione di dLre concertr in occexione del Natale presso
Cairo OperaHouse. per un contribulo cornplessivo dell'llC di Euro 3.5(X).00
(Tremilacinquecento euro).

I patti e le condizioru da osservAre sono i

l)

seguenti:

II Concerto dovra'essere eseguito al Cairo nelle date l5 e22 dicembre nei ternrini
e modalita' stabiliti pena l"annullamento dell'incarico:

2) Il contributo deve coprrre le spese di

noleggio. di trasporto strunrenti rnusicali.

vitto ed alloggio degli artisli e di assistenza tecnica.

3)

Nell'esecuzione del Cloncerlo l'assuntore rNsurne in propno ogni responsabilita' rn
caso dr inlbrtunr e danni arre<;ati erentualmente a persone o cose in dipendenza di
manchevo I ezze o trascu r ale t"t.a^

4) tl

pagamento del contributo per l"esecuzione del concerto cioe' Euro 3 500"0()
netti. verra' eseguito tramile un assegno o bonifico bancario.

5)

L'Assuntore si impegna a pubblicizz,are tl programma, attraverso idonea atione
promozronale, con comunicatr stampa ed attrar erso l'affissione di manifesti.

Copia del presente contratto dolra' essere restrtuita all' l.'lST'I'IUT0 I'IALIANO DI
CLILTLJRA del Cairo datato e firmato per riceruta ecl acceltazione delle clausule e dei patti
ln esso contenutl.
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tra

L'lsrITUTo ITALIANO DI (IULTURA in rL cairo.con
sede 3 Via El Shiekh El
Zamalek-

Marsafi

-

rappresentato dar Direttore

denominato Committente.

National clultural center

Drrettore Dr. Magd' Saber" in

-

dott paolo

sabbalini

. ln prosieguo

('ai'o, clpJr,, H.use. Ard [:r
cezira. rappresentato

prosiegu<_r clenirnrirrato

rtrr,',,,t,,,.,

dal

vista la firma della Lettera di Intenti fra le_clue pari
in data I
accoglie la proposta presentata clal cairo
opera [-louse.

I gennaio 201g" II commrtlente
i"*J.rurione
congiu'ra dell.opera
f.,
"Aida"pressocairooperaHousenelleclate4.5"6eTclicembre
20lti.peruninrporto
contplessiVo pagato dall'llc dr Euro 2000.00 (
clue rnila eurc) cc,rnspo'clenle acl'nerr
ciirerlr
I patti e le condizioru da ossen,are sono i
seguentr.

l)

L'Opera dovra' essere eseguita nei grornt sopracltatl
presso
Cairo Opera House nel termrnr e modafita' stabilitr la sala Grande del
pena l"annullanento
dell"incalico.

2)

L^importo dc.r,e coprire le spese di ttolegilio
di tlasporto strurnenti ntusicalr e
ilsslstenza
tecruca.

3)

Nell'esecuzione dell'opera l'assuntore assume
in proprio ognl responsabrlita.
caso di inibrtunl e danni arrecati eventualment*
u pircon* o cose rn drpenclenza
mancheyolezze o trascu r ale/7.a:

4) Il pagamento dell'imirorto per l'esecuzione
eseguitcl tramite un assegno bimcirio.

5)

L'Assuntore si impegna a pubblicizzare
promoztonale" con comunicati stanpa
e<l

clel balletto

cll

rn
cli

cioe' Fluro 2.000.00. \,erra.

iI programma. attra'erso rclo'ea azio'e

attiar,eiso l'affissione di rnanifbsti.

Copia del presente contratto oo'ra essere restiluita
all. l,.lS'fl.fL;T.O I"fAl.l;\NO Dl
CUL'|LJRA del Cairo datato e llrmato pef
rice\ uta ed accenat.ione c'eile craus.re
s dei Dalri
in esso contenuti.
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Contratto sbftosoglia
(ai sesnsi dell'art.36 del D.LG 5012016)
ua

L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

in IL Cairo con sede 3 Shara El Shielih El Marsafr -

ZwnaJek" rappresentato dal Direttore dott. Paolo Sabbatini"

in prosieguo denominato Committente.

e

Agenzia Astonish Travel. rappresentata dal

Sig

Haggag Salama"

in

.

prosieguo denominato

Assuntore.

Vista l'esigenza della promozione delle attivita' culturale al Sud dell'Egitto, si affrda all'agenzia
Astonish Travel l'alleslimento della mostra di calligralia dell'artista italiana Antonella Lioni.
nonche' le prenotazioni alberghiere ed i trasferimenti interni relative alla mostra che viene allestita
nell'ambito del Festival delle Arti ad Asrvan dal 16 al 20 dicembre 2018, per un importo
complessivo dell'IIC di EGP I 1.400,00 (Undicirnilaquafirocento pounds).

I patti

e le

condizioni daosservare sono i seguenti:

La nrostra dovra' essere allestita e il lavoro eseguito prima del

r)

l(ilI2l20l8

ad Aslvan nei termini

e modalita' stabiliti pena I'annullamento dell'incarico;

L'importo deve coprire

2)

le

spese dell'allestimento.

vitto ed alloggio ed i trasf'erimenti interni

dell'artista.

3)

Nell'organiz,z.uz.ione della msotra I'assuntore assurne

in propno ogni responsabilita' in caso di

infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose in dipendenza di manchevolezze

o

ttascuratezT.&:^

Il

4)
5)

pagarnento \ierra' esegurto tramite assegno bancario:

L'Assunlore si impegna a pubbficizz.are il programma" attraverso idonea az.,ione promozionale.
con comunicati stampa ed attraverso l'affissione di manifesti.
Copia del presente contratto dovra' essere restituita all' L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
del Cairo datato e firmato per ncevuta ed accettazione delle clausule e dei patti in esso contenuti.

Il

Clairo. 01l11l20IB

Assuntore

Comrnittente

Istituto Italiano di Cultura del Cairo

Astonish Travel
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Contratto sottosoqlia
(ai sesnsi delloart.36 del D.LG 50/2016)
tra
L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

-

in IL Cairo con SCdC 3 SITATA EI SITiEKIT EI MATSAJi

Zamalek, rappresentato dal Direttore dott. Paolo Sabbatini , in prosieguo denotniuato Comrnittente'
E

Egvptian Philhamronic Orchestra

con sedc a Cairo Opera House. Ard

El

Ge;'zira'

rappresentato dal Direttore Maestro Aluned El Saidi" in prosieguo denotuinato Assrntore.

Il Cornmittelte accoglie la proposta presentata dall'Egptian Philharmonic Orchestra. al quale,
pertanto, r'iene affrdato I'esecuzione dei seguertti coucerto:

-

concerto di Pasculli delle aree di "La favorita" in data 02.02.2019. per url conuibuto
complessivo dell'lIC di Eur:o 300,00 ( trecento euo).

-

copcerto condotto dal uraestro Federico rnondelci presso Cairo Opera House al Cairo in data
09.02.2919. per un contributo cornplessivo dell'llC di Euro 2.607.00 ( duemilaseicentosette
euro).

I palti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l)

I concerti deyono essere eseguiti nelle date sopracitati nei termitri e modalita' stabiliti

pena

l'annullamento dell' incarico;
contributo deve copnre.le spese di noleggio.
alloggio degli artisti e di assistenza tecnica.

2) Il
3)

di trasporto stnunenti musicali" vino

ed

Nell'esecuzjole del Concerto l'assuntore assrune in proprio ogni responsabilita' in caso di
infornrni e daruri arrecati eventualmente a persolle o cose iu dipeudenza di manchevolezze
o trascuratezza:

per I'esecuzione dei concerti cioe' Euro 2.907.00 netti. veffa'
eseguito tramite un assegno o bonifico bancario;

4) [l pagamento del corrtributo
5)

L'Assurtore

si

impegna

a

pubblicizzare

il

progralnnra. attraverso idonea azione

promozionale. con comunicati stampa ed attraverso l'affissiorre di rnanilbsti.

del
Copia del presente conratto dovra' essere restituita all' L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
patti
contenuti.
in
esso
dei
e
clausule
clelle
per
ed
accettazione
riceluta
Cairo datato e firmato

Il Cairo.

281(11120l()

Assurtore
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ContrS.ttq so ttoso#li4
(ai sensi dell'art. 36 det D.LG 50/2016)
VA

El Shiekh EI
L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA in tL' Cairo con sede 3 Via
in Prosieguo
Marsah - Zamalek. rappresentato dal Direttore dott Paolo Sabbatini

denominato Contmtttente.

()ez,ira, rappresentato dal
National Cultural Center - Cairo Opr"ro House, Ard El
Direttore Dr. Magd,r,saber, in prosieguo denominato Assuntore.
House, per prepalare
Committente accoglie la proposta presentata dal Cairo Opera
Housecon la partecipaztone
l.esecuzione congiu,ita dell:Opera " Trandot " presso Cairo Opera
del Cairo Opera House per
del maestro Da'ide Degli Sanii che fara' lezioni di canto ai solisti
('rillecinquecento euro)
un impot-to co'rplessi'i pagato dall'IIC di Euro 1.500.00
corrispondenle ad oneri diretti.

ll

I patti e le condiziom da ossen'are sono t seguentt:

l)

Grande del
L'Opera doyra'essere eseguita surante dicerntrre 2019 presso la sala
l'eurnullamento
pena
Cairo Opera House nei terrninr e mocialita' stabiliti
dell'incarico"

2) L'importo deve coprire le spese di biglietti

aerei" vitto ed alloggio' trasporti e spese

locali.

3)

e dannt
L'assuntore assutne in proprro ogni responsabilita' in caso di inibrtuni
i1 dipendenza di mancheyolezze o
arrecatl eventualmente a person. o
"ot.
trascuratelza:

4) ll pagarnento dell'importo cioe' Euro

1.500,00 . verra' eseguito lramrte un assegno

bancario:

5)

idonea az-ione
L'Assuntore si impegna a pubbliciz zare tl progfamnla. attralerso
promozionale. con comuniCati stampa ed altraverso l'affissione di manil'esti'

ITALIANO Dl
Copia del presente contratto dovra' essere restituita all' L'ISTITUTO
e dei patti
clausole
CULTURA del Cairo datato e firmato per ricevuta ed accettaz,ione delle
in esso contenuti.

IlCairo,

0410312019
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Istituto ltaliano di Cultura del Cat
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Contratto sotto sogliJt
(ai sesnsi d;ii;;36 del D'LG so/2016)
tra

El Marsafi
cairo con sede 3 Shara El Shiekh
IL
in
.'LTURA
DI
L,I'TITUT. ITALIAN'
ptotitg'o denominato Committente'
o"tin'""t"i;il";';n
dotbir"ttor.
ruppr.r.nlo*
Zamatek"

-

-.

DarComboni,rappresentatadapadreJohnKorir.prosieguodenominatoAssuntore.
del collegio della
l,allestirnento delra mostra de''Archivio
conrboni,,
a*,rstitutzione,,Dar
degli studenti in
Si affida
."r00^'*i
italiana e supporto all'insegnamento
delr-ispirazione
EGP 10'000'00
santa Fa'rigriu
importo t;;pl;;t*"?ell'llC di
p.,
un
ZOrl"
iZSapritl
Egitro,,dal 25 n.,uiro
(diecimila Pounds)'

i seguenti:
I patti e le condizioni daosservare sono

l)Lamostrador,ra,essereallestitaeillavoroeseguitoprimadel25l03l20lgpressolagalleriallC
pena l'annullanrento dell'incarico:
nei termini * *ooutiu:-rtuuilni
?\
3)

L,importo del,e coprire

le

tbto, e trasporto del materiale'
spese dell,allestimento, sr,iluppo

Nell,organizzazionedelramsotral'assuntoreassumeinproprioogniresponsabilitaincasodi
di manchevolezze o
persone o cose in dipendenza
a
e'entuarmente
arrecati
danni
infbrtuni e
Irascuralezza,

4)

Il

assegno bancario:
pagamento verra' eseguito tramire

azione promozignale'
zare rlprogramma, attraverso idonea
pubbliciz
a
impegna
si
L'Assuntore
s)
l'alfissione di manil'esti'
con comuniruti ,to'npl JA o*t'unttto
ITALIANO Dl CULTURA
essere restituita all' L'ISTITUTO
dovra'
presente.contratto
copia del
td;;;;;;t" Ottt" clausule e dei patti in esso contenutt'
del Cairo datato e llrn'Iato per rice'uta

Il Cairo. 1010212019
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Committente
Dar Comboni
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Contrntto sottosoqlia
50/2016)
r
del D.LG
Jo oel
dell'art.36
(ai sesnsi dell'art.
tra

IL Cairo con sede 3 Shara El Shiekh El
L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA iN
dott. Paolo Sabbatiru in Prosieguo
Marsafr - Zamalek- rappresentato dal Direttore
denominato Clommittente.
e

a Cairo OPera House. Ard El GeziraEgyptian Philharmoruc Orchestra con sede
in prosieguo denorninato Assuntore'
,oppr*r.,iioto dal Direttore Maestro Ahmed El Saidi'

Il Commrttente accoglie la proposta presentata

dall'Eg-vptian Philharmonic Orchestra- al

.o""t'io-"

The Eg-v-ptian Premiere of Nino

quale, pertanto, r,rene afl'idato i'esecuzione del
Kapralovel violoncello" presso cairo opera
Rota 2nd cello concerto r.lith Soloist vicotiia
(
compllssivo clell'llC diEuro 2'104'00
House in data L(tl3l20l9,per un contributo

duemilacentoquattro)

.

I patti e le condizioni da osserr are sono i seguenti

l)IlConcertoctovra,essereeseguitonelgiornol6mlrzo20lgpressolasalaGrande
pena I'annullamento
del Cairo Oprru House ne] terr",rinie rnodalita stabiliti
dell'incartco:

Z) tt iontributo

strumenti musicali e
dei'e coprire le spese di noleggio' di trasporto

di.

assistenz-a tecnica.

3)

in proprio ogni responsabilita' in
Nell'esecuzlone del Concerto 1'assunlore assume
a persone o cose in dipendurza di
caso di infortuni e danru arrecati eventualmente
manchevolezze o trascuraleT'za'
concerto cioe' Euro
pagamento del contributo per l'esecuzione del
neiti, r'erra' eseguito trarnite un bonifrco bancario:

4)' ll
5)

2 104'00

programm4 attraverso idonea az-ione
L'Assuntore si impegu a pubbliciz zare tl
l' affi ssione di mani l esti'
promo zional., .on cJmunicati stampa ed attiaverso

all' L'ISTITUTO ITALIANO DI
Copia del presente contratto dovra' essere restituita
patti in
ed accettazione delle clausule e dei
CULTURA del carro datato e firtnato per ricerruta
esso contenuti.

Il Cairo. 031021201e
Assuntore

Commtttente

Istituto Italiano

t
Orchestra
El Saidi

Cultura del
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(ai sesnsi delloart.36 del D.LG 50/2016)

Ira
El
L'ISTITUTO ITALIANO Dl CULTURA in IL Cairo con sede 3 Shara El Shiekh
prosieguo
in
Marsafi - Zamalek" rappresentalo dal Direttore clott. Paolo Sabbatini ,
denominato Contmlttente.
e

Eg1'ptian Philharmor,ic Orchestra con

sede

a Cairo Opera House, Ard El

Gezira^

Assunlore.
rappresentato dal Direttore Maeslro Ahmed El Saidi' in prosieguo denominato

al
Il Commrttente accoglie la proposta presentata dall'Eg--vptian Philharrnonic Orchestra.
presso
"
quale. pertanto. r,iene affrdato i'esecuzione del concerto di Rossini Stabat Mater'"
dell'IIC dr Euro 9.000-00
complessivo
Cairo OperaHouse in data l3l4l20l9- per un contributo
n
( duemilacentoQuatlro), /74eea)r.,ort-

a'(/' ?fu.Aiaz.d

I patti

e le

I)

condizioni da osservare sono i seguenti:

*

la sala Glande
20t9 pr
Il Concerto dovra'essere eseguito nel giorno l3 o
pena
I'annullamento
del Cairo Opera House nei termini e rnodalita' stabiliti
dell"incarico:

2) Il contlbuto der,e coprire le spese di noleggio" di trasporto strumenti
assistenza

3)

musrcali e di

tecruca.

t

in
Nell'esecuzione del Concerto l'assuntore assunle in ploprio ogni responsabilita'
di
caso di infortuni e danni arrecati er;entualmente a persolle o cose in dipendenza
manchesole zze o lr tscur atezza'.

pagamento del contributo per l"esecuzione del concerto cioe' Euro 1).000,00
netti. r'erra' eseguito trarnite un bonillco bancario;

4) Il
5)

L'Assuntore si irnpegna a pubblicizz,are il progralnma. attraverso idonea at'ione
promozionale. concorrrunictrti stampaed attraverso l'al'fissione di manilbsti.

Copia del presente corltratto dovra' essere restituita a.ll' L'ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA del Cairo datato e l'rrrnato per ricevuta ed accettazione delle clausule e dei patti in
esso contenuti.

ll

Cairo, 01ru4/2019
Committente
Italiano di Cultura del C
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Contratlo sottosogllA
(ai sesnsi dell'art.36 del D.LG 50/2016)
tra

L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA in IL Cairo con sede 3 Shara El Shiekh El Marsafi Zamalek. rallpresentato dal Direttore dott. Paolo Sabbatini , in prosieguo denominato Committente.
e

Agenzia IICI Clonsulting. rappresentata dal Sig, Wael Zeed . in prosieguo denominata Assuntore.

il Comrnittente accoglie la proposta presentata dall"agenzia IICI Clonsulting per l'orsutir,lt,ione di
un concerto in occasione del 73" Annir,ersario della Repubblica Italiana" per un importo complessilo
dell'llC di Euro 7.320.00 (sefienrilatrecentoventi euro).

I patti e le condizioni da ossen'are sono i seguenti.

r)

L'evento deve essere eseguito in data I I giugno 2019 presso la Residenza dell'Ambasciatore
d'ltaha al Cairo nei terrnini e modalita' stabiliti pena I'annullamento dell'incarico.
L'irtrporlo det'e coprire le spese dell'al'f itto sistema D.l e organizz,az.ione della musrca:

/l

3)

Nell'organiz zazione del Concerto l'assuntore assume rn proprio ogni responsabrlita' in caso di
infortuni e danni arfecati evenlualntente a.persone o cose in dipendenza di rnanchevolezze o
trascuralezza,

L'importo concordalo include tutti gli oneri d'imposla locale:

4)
5\

il

pagamento dell'importo totale per I'esecuzione del suddetto incarico e' pari ad Eur 7.320.00

verraf pagato tramite assegni banczu'i su sue due rate:

a)
b)
(r)

la prima rata e' di EUR 4.000,00 verra' pagata alla firma del contratto:
la seconda e di EUR 3.320.00 al termrne del concefto:

I pagamenti \ierranno efl'ettuarti sulla base della presentazione delle f'atture ricuardanti
l'avvenuta lbrnitura dei sen,izi richiesli.
Copia del presente contratto dovra' essere restituita all' L'IST'ITUTO IT'ALIANO DI CtJL'I'URA
del Cairo datato e l'trmato pet riceluta ed accettazione delle clausule e dei patti in esso conlenutr.

ll

Clairo. l0/05/20 | 9

ommltte
ituto ltaliano d

Assuntore
AgenzJa IIC
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Contratto sottosoglia
(ai sesnsi dell'art.36 del D.LG 50/2016)
tra

L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA in IL Cairo con sede 3 Shara El Shiekh El Marsall Zamalek, rappresentato dal Direttore dott. Paolo Sabbatini , in prosieguo denominalo Commrttente.
e

Agenz,ia

IICI Consulting. rappresentata dal Sig. Wael Zeed, in prosieguo denominata Assuntore.

Il Cornmittente accoglie la proposta presenlata dall'agenzia IICI Consulting per l'organizzazione
della tappa egrziana del concerto di Govanni Caccamo della sua toumee ntondiale, nel quadro del
progran'lma " Vivere all'italiana", per un importo con'tplessivo dell'IIC di Eurol0.000
(novemiI aseicentoottanta euro).

I palti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Il Concerto deve essere eseguito in data 27 giugno 2019 presso El Sarvl'Clutlural Center al
Cairo nei termini e modalita' stabiliti pena l'annullamento dell'incarico.
L'importo deve coprire le seguenti spese:
a. Visti d'ingresso per gli artisti:
b. Costo dei musicisti egiz.iani:
c. Biglietti aerei - r'itto ed alloggio. e trasf-erimenti interni degli artisti:
d. Aflltto sistema audio" sistema luci:
e. Spese promozione e pubblicita:
Nell'orgaru zzazione del Concerto l'assuntore assume in proprio ogni responsabilita' in qaso di
infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose in dipendenza di manchevolezze o
1trascuratezza.

L'imporlo concordalo include tutti gli oneri d'imposta locale:
il pagamento dell"importo totale per I'esecuzione del suddetlo incarico e' pari ad Euro 10.000.00
verra' pagalo tramite assegni bancari su tre rate:
a) la prima rata e' di EUR 5.000,00 verra' pagata alla frrma del contratto;
b) la seconda e di EUR 5.000.00 al termine del concerto;
I pagamenti \ierranno eft'ettuati sulla base della presentazione delle latture riguardanti

l'avvenuta fornitura dei serr,izi richiesti;
L'Assuntore si irnpegna a pubblicizzare il programma. attraverso idonea azione
promozionale, con comunicatr stampa ed attraverso I'al'fissione di manil-esti.
Copia del presente contratto dovra' essere restituita all' L'ISTITUTO fTALI4N
del Cairo datato e firmato per ricer;uta ed accettazione delle clausule e de1ffi

Il Cairo. 1010512019
Committente
lstituto Italiano di Cultura del Cairo
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Contratto sottosog!4
(ai sesnsi dell'art. 116 ciel D.LCi 50l2016l
The 02.05.2019, in the ltalian Cultural lnstitute in Clairo,3, El sheikh elMarsafr street, Zamalek,
has been signed the present agreernent
F]TJTWEEN

the ltalian Cultural Institute, legally represented by the Director Dr. Paolo Sabbatinr, as the
Responsible for this agreement,
AND
the Engineering & Contracting Co., address in Alexandri4 332, El Horeya, Ave Sidi Gaber,
legally represented by Eng Adel Gabra;

Aft I * OBJECT' OF TF{E AGREEMF,NT
The ltalian Clultural Institute gives by the present agreement to the Engineering & Contracting
Co. the Balcony renovation and the reparation of the darnaged side walk of the Italian Cultural
Institute located in Cairo, 3 El Sheikh El Marsafr Str., Zamalek.
The Engineering & Contracting Co. agrees to the ft>llowing terrns and conditions, which declares
to know and fully accept.
ATt, 2 AMOUNT OF THE AGREEMENT
The amount, all included tbr the supply, transportation and installation of the abclve mentioned
works is EGP 25.000,00 (EGP twenty five thousand only).

Aft 3 - TERMS OF THE EXECUTION
The supply and the installation as rnentioned in art. I should be executed within the date of l5
may 2019 starting from the signature of the present agreement.
Ar-t 4 * TERMS OF PAYMENT
The payment will take place by bank cheques by the name of the indi
representative at the end of the work after the submission and approffi
having ascertained the regular execution of the supply and installatiarr].ilr
:

?!:.,.

he legal
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Art. 5 - CONDITIONS OF THE EXECUTION
The materials supplied must have the technical specifications as indicated in the cluotation.

Art 6 - OBLIGATIONS OF THE FIRM

The frrm willhave:

-

to confbrm, during the supply and the installation above rnentioned, to the laws

and

regulations in force and to the conditions agreed upon.;
to observe strict confidentiality about the work realized;
to adopt all the rlecessary precautions to avoid accident or damage to goods or people
during the supply and the installatiort above mentioned.
In case the firm will not respect the conditions agreed upon or the law and regulations in force,
the ltalian Cultural lnstitute has the right to cancel by a simple denunciation.

-

Art.7 - PENALTIES
ln case of delay in the execution of the supply and installation not due to force majeure, the firm
is submitted to a penalty of lo/o weekly of the amount agreed upon.

Art 9 - TERMINATION

OF THE AGREEMENT
In case the Firm gives signs of inefficiency and evident negligence in the execution ofthis service,
at its own judgment, the ltalian Cultural lnstitute can cancel the Agreement, by previous payrnent
ofthe services alreadv executed.

_ JURISDICTION
Any dispute between the lnstitute and the Firm concerning the interpretation, the execution or the
termination of this agreement which is not possible to solve by a prelirninary administrative
attempt, will be subiect to the judgment of Cairo Court.

Aft,

IO

ltalian Cultural Institute

For Engineering & Contracting Co.

(
."f !F4

'Fo-:,

liilii i1.'.

;i:

;*:'.,/

Eng. Adel Gabra
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Contratto sottosoglia
(ai sensi dell'art. 36 del D.LG 6Al2OL6l
Tra

- il Cairo con sede in Via tr1 Marsafi, n'3* ZatnaJek,
paolo
Sabbatini (d'ora in avanti chiamato "istituto")
rappresentato dall'Direttore
I'lstituto Italia"no di Cultura

e

*
La Tipogr.afia trl Dar El Fannia, con secle in via Elnomrosy,l Embaba Cairo,
rappresentati-clal l)irettore sig. El Sai<l Aziz Hanna in prosieguo denominata "Ditta".
L'lstituto ha accolto il pleventivo presentato dalla Ditta alla quale, Jrertalto, viene
allirlata la stampa di n.500 cartelle 47x46 crl, n. 150 prograrnmi 45x21 cm e n' 150
brochure A5, clell'evelrto " Un itinerario tra Oriente e Occidente: La via della Seta dal (e
verso il) Meciiterraneo, per llmporto complessivo di leg. 15.200,00.
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l. La Ditta

si impegna a consegrlal'e il lavoro tipogra.fico commissionato entro il

0r107 l2o1e;

2. L'lstituto si inrpegna a corrisponclere :rlla Ditta la sonrma cor:venuta cli leg'
15.200,00, clei iavor.i in oggetto in una unica soluzione trarnite un assegtro bancan'io su
due rate:

a. una prima rata di 7.000,00 EGP alla firma del contratto;
b. una seconda rata cli 8.200 EGP alla consegna de1 lavoro

3. L,Tstituto qualora accerti nella Ditta incapacita' ecl evidente negligenza
nell'esecu zione clelia presti:-zione puo a suo insindacnbile giudizio rescindere

lbbbligazione previo pagamento cleile prestilzioni gia' efl'ettuate fino al rnomento delta
risclluzione;

4. Nell'esecuziole della prestazione che forma oggetto del presente contratto, Ditta
assume i1 proprio ogni responsabilita' in caso di infortuni e danni zu'recati
persone o cose in dipenenza
nell'esecu zione della prestazione in oggetto.

eventualmente

a

di

manchevolezze

o

trascwtatezza

Copia del pr-esente contratto <lovra' essere restituita all'lstituto datata e firmata
per ricevutae accettazione incondizionata delle clausole e <lei patti in esso contenuti'

Il Cairo, 17 10612019

wrk

L'Istituto

Istituto ltuliano di Cultura

- Il

Cuiro

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(per affidnmenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro con operatorc gii
individuato)

IL DIRETTORE
Visto if decreto del Presidente della Repubblica 5 geruraio
af'fari esteri":

1967.n.l8, "Ordinamento dell'amministrazione degli

Vista la legge 7 agosto 1990. n. 241, "Nuove nomle iu materia di procedimento arnministrativo e di diritto di accesso
ai docunrculi amministrativi" I

Visto

il

decrcto

del Ministro degli alifari esteri 27 aprile 1995. n. 392. "Regolarnento recante

sull'organizzaz.ione,
ctrltura all'estero":

il

rlonlle
furzionamento e la gestione finanziaria ed ecouornico-patrimoniale degli istituti italiani di

Visto il decreto del Minisho degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017. n. 192,
"Regolatuettto recante disciplina delle procedure per l'allfidameuto e la gestione dei contralti da eseguire all'estero";
Considelata l'esigertz-a di dare attuazione ai principi desunribili dall'articolo 32. comnra 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016. n. -50:

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio fiuanziario di riferimento e. in particolare" i criteri di prograrnmazione
della spesa delineati dalla relazione di cui all'ar1. 21. conuna 6, del DM n.392 del 19951
Considerato clte. tenuto conto delf intercsse pubblico solteso al perseguinrento del mandato istituzionale della sede,
si reude neccssario oragnizzare il conccrto del Qu:rrtetto dcl Meditcrr2lneo con il maestro Luca Marziali, in
occasione dclla Celebrazione del Canlc tli Suez presso Manial Palace in data 5llll20l9

il

Visto il plevetrtivo verbale del Flanrenco Hotel, rn cui si ollre servizio di cui alle premesse per I'importo
complessivo di EUR 6.500.00) ed eventuali spese aggiuntive uou quautificabili al mornento che si dovessero rendere
necessarie:

Considerato che

il suddetto importo trova

capienza ncllc risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

Cottsiderato che. per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comrna 2. lettera a)
del DM n. 192 del20l7. prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto:

DETERMINA

l. di approvare il preventivo del Flaurenco Hotel. in cui si offre il servizio di cui alle premesse per I'importo
\
complcssivo di EUR
2. che la spesa cotlnessa alla presente procedura sari imputata al capitolo III.0I del bilancio di sede.

6.500.00):

Il Cairo. I5.10.2019

ct6: Z5FZA7324B
Istitutrt ltuliuno cli Cutluru

- Il Cuiro

AFF|DAMEN.t()DIRE'rT.OSEMPt,lF|CAT.O.IITAMITEDETEITMINAAC()NTRARRE
con ope'atot'e gih
f"t;;i;i r*p""""ittr-I'iot'e a 40'000 euro

(per affidame'ti rliretti oi rnrnitrll:"

II,

vist.

DIITE'T'TORI],

-i
ir decreto del presicie'te cleila Repubblica

ge'.aio

r967^ n. r*. ''orclhrarnento clell'atttntinistrazi.ne

degli af'lari esteri":
Vista Ia legge 7 agosto r990. n. 241..,-N,o\,e
di accesso ai docutnenti amnttntstratlvl '

visto il

amministr*tivo e di dirttto
norme rn materia tli procedirnento

r99.5.'. 392' "Regolanetrlo recanle norlrle
Ministro crellri aflari esle'i 27 aprire
istituti
econontico-ptitt'imoniale degli
't,ar,one.ii ru,',rionn'tlento e l; ;;;"'t; lrnanz-iaria erl

crecr.eto der

sr-rll,organiz

italiani cli cultura all'estero"'
2017"
2
esteri e deila cooperazione inter.azionale 'o'enrbre
da
contratti
decreto clel Minislro crei;ri atlari
dei
gestione
e la
n

Visto il
lg2..,Regotamento
eseguire lll'estefo" '

r;;;;i;

cliscrplina

a.ri* p'ot"Ju" p*i t'nit'tlnt*nto

32^ c'mma 2' del decretcr
ai principi tiesurnibili clall"zrrticolo
considerata r-esrgenza di crare attuaziore
legislativo lB aprile 201(i' n' 50"
particolare' i criteri di
finanziario cli rirerirne.to e- i.
resercizi.
per
prer,isior-re
di
392 del 1995'
DM
Visto il bilancio
,r"li; ,:;i;ione iii cui alllari, 2 r - c.mma 6" clel
programrnazione

cre'i

''

spe.sa crelineuri

mandato istitur'i'nale
pubblico sotleso al perseguirnento del
dell.interesse
conto
tenut.
che.
considerato
della partlcrpazione, ita'ana alla Quarttl
della sede, si rende necessario pro.,,.,l*,.1*l'r,rnorromento
in ar.j',it".rure^ Arts- Heritage^ I)evelopmetrt"
Eclizione del cionYegno lnternazionare."nloo*in'I'rencrs
De'elopmettl atrcl Inn'r'ation"' ctte
organizz-ato

da'.Associtrzione,.Egrpt

p,.,t,.r-" F'r.rntration ror Heritage"

(r all' ti novembre 2019"
u,i:ir f uogo arl Alessandria clal

si of{re il

clal Prol' Bacla$'r lsnrail' in ctri
clte do'rebbe
Visto il preletrtivo clell'a.ssocrazione sopt'acitata'"]pp':':1]Pra
dizaoii-i,r,',, o.qui,'ol.n:,1n pouncls)"
il conveglno
servizio di cui a*e prernesse per l'ir'por1l "","pr*rriio
durante
clte saratrno orglanizzati
ggitl::
pubUlicitarlof,ntig"tt
O.i,r1n*iiofe
spese
le
coprire
:
marteriati p*bblicitari e gadg,et dcl

a condizione che

il

logo <'eil.ilc sia i,isrtrile su tutti

i

n.,*ui"sti "

Conr,ellno-

co.siderato che
della sede:

il suclclett. imp.rto tr.r,a

allocate nel bilanctcr
capienza nelle ris.rse ljtttutzrzrrie'll"uclpo

l'arlicolo 7" cotrurttr 2'
per il .'alore stirnato del contratto da acquisire.
considerato che. per 1a tiporogia e
mediante al'l'idamento di'ett'"
pr:er,ecre che il co'rrae^te sia seleziottato
ztit7.
tlel
I92
n.
DM
del
a)
letter.
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DETERMINA
Development and
2000 Euro o

III.0l

del bilancio di sede.

Istituto ltaliano di Cultura

- It Cairo

ATFIDAMENTO DIRETTO SEWLIFICATO TRAMITE DETERMINA A
CONTRARRE
er aflidamenti diretti di forniture d servi.zi di importo inferiore a 40.000 euro
con operatorrc gii
individuato)
. IL DIRETTORE
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967.

n.l8;

"Ordiuamento dell'amministrazione degli

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove nonne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso
;umenti amministrafivi" :

il

decreto

del Ministro degli affari esteri 27 aprile
il fuirzionamento e la gestione finanziaiia ed

,pnizzazione,

1995,

n. 392, "Regolamento

recante nonne

economico-patrimoniale degli istituti italiani di

il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazibnale 2 novembre z0rr. n. 192,
lamento recante disciplina delle procedue per I'affidarnlnro e la gestione
dei conffatti da eseguire all,estero',;
derata I'esigenza di dare athrazione ai

2016, n.

principi desurnibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo

501

il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento
spesa delineati dalla relazione

di cui all'art. 21, conuna

6" del

lg

e. in particolare, i criteri di programmazione

DM n. 392 del

19951

che, tenuto conto dell'interesse pubblico sottcso aI p.erseguirnento del mandato
istituzionale della sede,
necessario oragnizzare due coffe break e un lunch in-occaiione delle

r7t1U20l9

celebrazioni elel Canale di Suez

:

'il preventivo del Flamenco Hotel, in cui si ofhe il servizio di cui alle premesse per I'importo complessivo di
75'000/00) ed eventuali spese aggiuntive non quantificabili al mornerrtoche
si dovessero iendere
necessarie;

iderato che

il suddeuo importo trova

capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel

bilalcio della

sede:

per la tipologia e per il valore stirnato del contratto da acquisire, l'articolo
Z, cornma 2, lettera a)
$dgrato c-ne-,
DM rr' r92 del2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidarnento
diretto;

DETERMINA
approvarc il il preventivo del Flatnetrco Hotel. irr cui si offre il servizio
di cui alle premesse per I'importo
lessivo di EGP 75.000/00):
la spesa connessa alla presente procedrua sard irnputata al capitolo III.0l
del bilancio di sede,

7/tI/2019
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Istituto ltaliano di Cutlura

- Il Cairo

AFFIDAMENTO DIRET'TO QNMPI,IFICATO TRAMITE DETERMINA A C]ONTRARRE
gii
(per afTidarnenti diretti di fuu$itw3-g-lg[yizi di importo inferiore a 40.000 euro con operatore
individuato)

IL DIRETT'ORR
dell'amministrazione
Visto il decreto del presidente dellaRepubblica 5 gennaio lt)67, n. I8. "Ordina:nento
degli aflari esteri^':
amministrativo e di diritto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241. "Nuove norme in rrateria di procedirnento
di accesm ai documenti amministrativi":

Ministro degli affari esteri 27 aprlle 1995. n. 392. ''Regolamento recante norffle
degli istituti
sull,organizzazione. il funzionarginto e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale

visto il

clecreto del

italiani di cultura all'estero";

2 novembre 2017. n'
Visto il decreto clel Ministro degli affari esleri e della cooperazione internazionale
,'Regolamento recante ctiscrplina delle procedure pei l'affrclamento e la gestione dei contrati da
192.
eseguire

all'estero":

r.

32. comma 2- del decreto
Consiclerata l'esigenz.a di dare attuazione ai principi elesumibili clall'articolo
legislativo 18 aPrile 2016, n. 50;
llnan.ziario cli riferirnento e- in particolare, i criteri di
DM n' 392 del 1995:
programnrazione della spesa delineati dalla relaz ione'di ctti all'art. 21. comma 6', del

Visto

il

bilancio di previsione per l'eserci

zio

istituzionaledel
Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotleso al perseguimento
landatg
allestimneto
e
di
pubblioitario
rnateriale
della sede, si rende necessario provvedere alla stampa di
al Cairo 2111112019'
dell,ei,ento " Special Egyptian Treasures Journe\,". che siterrir a Museo Egizio
Mohandessin'

visto il preventivo La Tipografia F5. con secle in via 55 El Rashed street ofl Ahmed orabi,
ll.ft-50/00)
in cui si offi-e rl sen,izio dicui alle premesse per I'impi:rto complessivo di Lire Eglziane

ed

rendere necessarie:
er,entuali spese aggiuntive non quantificabili al momento che si dovessero
Consiclerato che

il

nel bilancio
suddetto importo trova capienza nelle risorse llnanziarie all'uopo allocate

della sede;
acquisire, l'articolo 7. comma 2.
Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contrallo da
te affidamento diretto:
lellera a) del DM;. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezional

lltsD

Ctg:
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Modello D2

Istitutrt ltulinno di Cutluru

- II Cuiro

T'RARRE
ENTO DIR T]'I'TO S IiM PI,I FI CA'I'O'TRA M I'TE DETTIR M I NA A CON
gi'i
opcratore
colr
etlro
40.000
(pe' affitlanrenti dir.etti di forniture e serryizi di inrporto inferi<ll'e a
individunto)
A FFIDA M

II. DIRRT'I'ORIi
'Ordinamento tlell'artttninistrazrotte
Visto il decreto del presiclepte clella Reprrbblica,5 gennaio l9(r7. n. llt.
degli a{'lirri esleri"':
antnlinistratiro e di diritto
Vista la legge 7 agosto 1990. n. 241. "Nuove nornle in naleria di proceclirnento
di accesso ai docunletlti anlministratit'i".

vislo il

norrne
del Ministro dei;li alfari esteri 27 aprile 191)-5. n.:392.'-Regolatnento recante
istitult
degli
/.;17.t()ne. rl {irnz.ionaLnento e la llestrone ['inanzialia et1 econontic,-patriLnoniale

clecreto

sull,organrz

rlalituri di culttrra all'estero'.:

2 rtotetnbre 2017' n'
visto il decreto clel Ministro degli al'{ari esteri e della cooperazione inlertrazionale
dei contratli da
gestior-re
la
e
l1)2" "Regolamento recante clisciplinzr delle proceclure per l"a{ilclanrent0
eseguire all'eslero":
Consiclerata l'esrgenza cli clarc attuzrzione
legislalii'o I8 aprile 2016. n. '50:

ai principi desunlbili clnll'articolo 'i2- comma 2- del decreto

particolare" icriteri cli
bilancro cii previsrone per l'esercizio hnanziario cii rif'erinrertto e- itr
DMn -i92del Ii)95:
programnaz-ioneclellaspesadelineatiderllarelaziotrecli cuiall'art.2l.comLna6-del

visto

il

del mandato istiluzionale
consiclerato che. tenuto conto clell'interesse putrblico sotteso al persegtrirnento
ttel conlegno organizzllto itl
della sede. si rende necessario pror,r,eclere ai serr,iz-i cii tratluzione simultanea
occasionecleilecelebraz-ionrclel Clanal c1i Suez.chesi terrdinllCil lTnot'enrbre20l9:
prenesse per l importtl
Visto rl pfe\ er)tr\,o rlella Dirta Al Manuhel in cui si ofll'e il serr izio di ctri alle
notr rluiurlrl'icabili al tnonrento clte
cclrnplessiIo cli l,rr.e Egiziane 16.900/(x). cd er,entuali spese ar.ll3rrurtire
si dot esset'o rt'lldcre tteccsslttie-

all-uopo allocate nel bilancro
Consiclerato che rl suclcletto imporlo trova capienzanelle risorse lirtanu.iarie
della sede.

considerato che. per la tipologia e per il tal0re stintalo del
lettera a) clel DN,l n. 192 del 2017. prer,ede che il conlraettle
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Il

Cairo

TRAMITE DETERMINA A CON:I'RARRB
AFFIDAMENTO DIRETTO SBMPLIFICATO
inferiole a 40.000 euro con operatore giir
(per aflidarnenti diretti oi toruitgne.,p s-e,niui di importo
individuato)

IL DIRBTTORE
il decreto

isto

gennaio 1g67.
clel presidente della Repubbrica 5

'.

r

g, "ordinamento dell'a'rrninistrazione

affari esteri":
ista la legge.T agosto 1990, n. 24r.
i accesso-at

documetlti amministrati

.,Nuove norfi)e in materia di procecrimento anrrninistrativo e di

diritt.

vi"'
"Regolamento recante norme
degli istituti

392.
il clecreto clel Ministro degli alTari esteri 27 aprile 1995'ed n.economico-patriuroniale
i;irlurtrr-rone. il lunzionamento e la gestione finanziaria

isto

iani di cultura all'esteto";

2 novembre 2017' n'
/isto il decreto del Ministro degri aftari esteri e della cooperazione inter^az.ionale
da
,.Regoramento ,..*t. clisiiprina 0.il.-pror"oui* p*i l'affida'rento e l. gestione dei contratti

92.

principi desumibili cralrarticolo 32" comma 2, del decreto
derata l.esigenza di dare attuazione ai
lativo lB aprile 2016. n. 50:
<li riferimento e. in particolare" i cfiteri di
bilancio di previsione per l.esercizio finanziario
1995:
di cqi all'arl' 2l' comma (i' clel DM n 392 del
roqrammazione della spesa delineati dalla relaT-ione

isto

il

del mandato istituzjonale

pubblico sotteso al persegurrnento
rsiclerato che, tenuto conto dell,interesse
s,\'stem nel Museo.Egizio in 9c91si91e dell'evento
a sede. si rende necessario allestire un sountl
che si rerrd a Museo Egizio al ctairo 2tiltt20te-

ffiffi;$t#;;ffi;

"

;;;;),.;,

visto il preventivo della clina

..Ne\\, Trade,,. in cui si ofh'e

il servizio di cui alle premesse pef I'importo

complessivodi[,ireEgiziarre2500/00)qdeventualispeseaggiuntir,enonquantificabilialnrotnetrtoclresi
dovessero rendere necessarle-

nelle risorse linanz.iarie all'uopo allocate nel bilancio
considerato che il suddetto importo trova capienza
della sede.
del contratto da acquisire, l'articoll
Considerato che. per la tipcllogia e per il valore stimato
-?--i";1.T1^?'
sia selezioglgi{}Yiiante affidamento diretto;
lettera a) del DM n. 192 del20l7, pieuede che il contraente

znbc|ol'
/!f
ht
Ci

I,hg,r

DETERMINA

il preventivo della ditta'New Trade',. in cui SI offr'e il servizio di cui alle premesse per
lessivo di Lire Egiziane 2.50t9)0):
,onnessa alla presente procedu'ra sar.d imputata aI capitolo III.0l
del bilancio di sede.
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ci&: ,frp7frr#*t;{Istituto ltttlinno di Clttluro

- Il Cniro

AFFIDAMENI'O DIRII'I'TO SIiMPI,IFICATO'TRAMI'TE, DIITERIVIINA A CON'I'RARRE
(per.affidarnenti dir.etti di forliture e serlizi di inrporto inferio|.e a 40.000 euro con operatore giii
individuato)

II, DIRRI'T'ORIi
Visto il dccreto clel presidcntc dclla Repubblica 5 g,cruraio l9(r7, n.
allari estcri''.
V

l13"

''Orclinantcnto clcll'atttrttinistraz-icltrc dcgli

clt acccsso
ista la lcggc 7 agosto I 990. n. 24 I . "N uor,c uorurc iu nratc|ia cli llrocccli urcu to a ututirtistrat it'o c cli diritto

ai docrrrtrcnti ltttttttittistlatlr i'

:

Visto il clccrctcl clcl Minisrro clcllli al-{hri cstcri )"7 aprilc 1995. n.
sull,organizzazionc.
cultnra al['estcro'-.

il

'39').. "Rcgolantcrtto rccantc lrornrc

ftrnzitluaurculo c la l,,cstiouc llnanz.iarra ctl cconontico-patrinlottialc dcgli istituti rtaliani di
2017"

n

Visto il clccreto clel Mirristro tlcgl al'lirri cstcri c tlella cc.ropcraziouc irttcrnazionalc 2- noVcntbrc
.'Rcgolanrenro rccautc clisciplina clcllc ploccclurc pcr l'alliclanrcnto c la g,cstionc doi contralti da cscguirc all'estcro":
Co'sidcrata l'csigenza di darc attuazionc ar principi desunribiliclall'ar'1icolc.r 32. conrnra
apnlc 2{t16. rr. 5(}.

2-.

192"'

dcl declcto lcgislati|o

lli

Visto il bilalci6 cli llrcyisi<nc pcr I'cscrcizio llnauz.iario cli riferinrcnto c. iu particolalc. i critcl.i cli prol"ratttrrtlziottc
(r. dcl DN4 n. -11)?- del 199-i:
clclla spcsa delineatidalla relazione di cuiall'art. 2"1. comnra
C.orlsideratoclte"tcttrttclcorrtoclcll.int0r€SSc
il
si rclcle ncccssario caurbiarc i tirli clogcna c aunlcutarc la potcllza di una linca cli clcttricita canttriartclo i llli da
con.lo
sctlprr
gcrtcralc
dcll'llC
nrur 1,.{ 111r c calrbiarc tg1tc lc ltrcsc rottc ncll'alllbito rli untr uranutcuz-iclttc clcttriaa
clclla protcziottc dcl pcrsotralc c dci li'cqrtctttatori dcll^ll(l:

Vistoilprcr,cntir'<ldcl|aclitra.,OrrrelNclttr...inctrisiolll.cilsct.r.izi<lclicrria11eprcIllcssc1lcrl.inrpot.tocoItt1lcssiltl
cti Lirc [rgizianc 9.(XX)/()0) ccl cr,cntuali spcsc aglrirrntirc nou quantillcabili al rtr0ttlcrlto chc si dovesscro t'cnclerc
necessarie:

C'glsiticratci che

il

sgdclctto inrporto tror,a capicnza nellc risolsc l-rnauzialic all'tr<lptt allocalc trcl bilancio dclla sodc"

(.lolsiderato chc. per. la tiltologia c pcr il 1al<tr,J stiuratg clcl cuntratto da trcqLrisire. I al'ticolo 7. cc.ltttnla 2. lctterit a)
4cl DM n. 19,1 dcl 2017. prcr,eclc chc il contraclllc sia sclczionato ntedittntc a[fidatncnto dirctto:

I)E'TF]RMINA
cli approyarc il prctentivo clclla clitta "Orr cl Nour". in cui si ol'lic il scn'izio di cui alle prenrcsse pcr l'itrtporto
conrplessir,o cli L.irc E giziartc 9. ()()()/{ )()):
()9 dcl bilartcio cli scclc.
2. chc la spcsa conucssa alla prcscutc proccclura sali\ inrputata al capitolo II

l.

ll

Carro" 2ulll/:2019

Istituto ltuliano di Cultura

- Il

Cairo

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(per affidamenti diretti rli forniture e selvizi di importo inferiore a 40.000 eul'o con operatore gii
indivitluato)

IL DIRETTORE
degli
decreto del presidente della Repubblica 5 geruraio 1967. n. 18. "Ordinaurento dell'anlmirristrazione
affbri esteri":

Visto

il

di accesso
Vista la legge 7 agosto I 990, n. 24 I . '"N uove uonlle in materia di procedimeuto amtninistrativo e di diritto
ai docrunenti aurministrativi".

del Ministro degli aflhri esteri 27 aprile 1995, n. 392, "Regolamento recante nonne
degli istituti italiani di
sull'organizzazione, il furzionarnento e la gestione finanziaria ed economico-patrirnoniale

Visto

il

decreto

cultura all'estero",

il clecreto clel Ministro degli aft-ari esteri e della coopcrazione intemazionale 2 novetnbre 2017. n. 192.
..Regolamento recante disciplina ieue procedure per I'affidamento e la geslione dei contratti da eseguire all'estero",

Visto

2. del decreto legislativo
Considerata I'esigenza di dare attuazione ai principi desrunibilidall'articolo 32. comma
aprile 2016, n. 50:

l8

programtnazione
Visto il bilalcio di previsione per I'esercizio finanziario di rif'erimento e. in particolare, i criteri di
1995:
392
del
della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 21. cotuma 6. del DM n.

del tuandato istiluzionale della sede,
Co'siderato c1e. teluto conto dell'interesse pubblico sotteso al persegr.lirnento
o'
lbr cooperationo' e che tale
Meeting
giorni
del convegno
si rende necessario ortgnirrare catering durante i
qualita'
I'impatto;
e
spesa e' una parte integrante dell'evento, miglior:rndone la
per I'importo complessivo di
Visto il preventivo clel Crave Catering. in cui si oflre il servizio di cui alle preuresse
rendere necessariel
dovessero
si
che
momento
quantificabili
al
g7.'g43,40)
ed eventuali ,p.r. ogli.urtive non
EGp
Co*siderato che

il sgddetto importo trova capienza uelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della

sede:

7, cotnma 2, letlera a)
Considerato che. per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire. I'articolo
dlretto;
affidatnettto
tnediante
selezionato
del DM n. 192 dei20l7, prevede che il contraente sia

DETERMINA

I. di approvare ffirit preveutivo del Crave catering" in cui si offre il sen'izio di cui alle
complessivo di EGP 97.843.40);
2. clie la spesa connessa alla presente procedura sard inrputata al capitolo

Il Cairo.

III.0l

premesse per I'importo

del bilancio di sede'

0511212019

A
tore

@lmaiii
\

Istituto ltaliano di Culturu

-

- Il Cuiro

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE
(per affidamenti dir.etti rli forniture e servizi di importo infeliore a 40.000 euro con operatore giir
individuato)

IL DIRETTORN
fisto

il

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967-n.l8, "Ordinamento dell'amministrazione degli

tffari esteri":
fista la legge 7 agosto 1990, n. 241. "Nuove nornle in materia di procedimeuto amtniuistrativo e di diritto di accesso
ti docunenti auuninistrativi":

del Ministro degli a hri esteri 27 apnle 1995, n. 392, "Regolamento recaute nonne
ull'organizz-azione. il furzionamento e la gestione fmanziaria ed ecouomico-patrimoniale degli istituti italiani di
i'isto

il

decreto

f,rltura all'estero";

decreto del Ministro degli aflari esteri e della cooperaziotte intemazionale 2 novembre 2()17" n. 192'
'Regolamento recante disciplina delle procedure per I'aflidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

!-isto

il

lonsiderata I'esigenza di dare attuazione ai principi desunibili dall'articolo 32. cotnnta 2. del decreto legislativo
prile 2016, n. 50:

l8

!'isto il bilalcio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e. in particolare, i criteri di prograrntnazione
blla spesa delineati dalla relazione di cu all'art. 21. courma 6. del DM n. 392 del 1995:
Considerato che. tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguirnento dcl mandato istittuionale della sede.
tr rerrde necessario ortgnizzare I'esecuzione del concefto dcl pianista Isabella Ambrosini in data 1-{ novembre

tOl9:
\-isto il preventivo verbale del Eglptian Philharnronic Societ-v, in cui si oftie il servizio di cui alle premesse per
l-importo cornplessivo di EUR 2.000.00) ed eventuali spese aggiuntive uou quantificabili al momento che si
ilor essero rendere necessariel
Considerato che

il sgddetto importo trova

capienza nelle risorse finanziaric all'uopo allocate nel bilancio della sede;

Considerato che, per la tipologia e per il r,alore stinrato del contratto da acquisire. I'articolo 7, courma 2, lettera a)
del DM n. 192 del 2017. prevedc che il colttraente sia selezionato mediante aff'rdanlento diretlo:

DETERMINA

l. di approvare il preventivo il preventivo verbale del Egyptian Philharmonic
alle prernesse per I'inrporto complessivo di EUR 2.000,00):
2. che la spesa connessa alla presente procedura sard imputata al capitolo

Il Cairo. l0/ll/2019
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Societ.v. in cui si o1'fre

III.0l

.* I t

del bilancio di sede.

h

'
, .. .t ". -. "' Jl,Direttorc
a: "
Dar i{c Scalntani
i.
i . ,.
,

tra=,r

il

servizio di cui

