
Ambasciata d’ltalia 
Montevideo

DECRETO PI APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE

L’AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento 
dell’amministrazione degli affari esteri”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme 
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici 
consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, 
n. 192, “Regolamento recante jdisciplina delle procedure per I’affidamento e la gestione dei contratti 
da eseguire all’estero”;
Vista la Direttiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014 sugli appalti 
pubblici;
Vista la determina a contrarre n. 125 del 6 novembre 2020 con cui e stata avviata la procedura di 
acquisizione dei lavori per la costruzione di un edificio da adibire a Cancelleria Consolare a 
Montevideo, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualita/prezzo - CIG 8515103549;
Vista la documentazione di gara;
Considerato che, a seguito di espletamento della procedura prevista dalla lettera d’invito la 
commissione giudicatrice ha selezionato per I’affidamento dell’appalto 1’operatore economico 
Construcciones e Instalaciones Electromecanicas S.A. (C.I.E.M.S.A.), RUT 211057180014, per il 
prezzo di 1.521.416 Dollari USA, al netto delle imposte indirette e oneri previsti inclusi;
Preso atto delle verifiche espletate dal Responsabile unico del procedimento;
Su proposta del Responsabile unico del procedimento;
Constatato che la procedura si e svolta regolarmente;

DECRETA

1. di approvare Taggiudicazione dell’appalto di cui in premessa all’operatore economico 
Construcciones e Instalaciones Electromecanicas S.A. (C.I.E.M.S.A.), RUT 211057180014, per 
il prezzo di 1.521.416 Dollari USA, al netto delle imposte indirette e oneri previsti inclusi;

2. di comunicare Tavvenuta aggiudicazione defmitiva delTaffidamento a tutti i partecipanti alia 
procedura;

3. di procedere, come previsto nel punto 18.7 della lettera d’invito, alia stipula del contratto entro 
venti giomi dalla firma del presente decreto o in data successiva se cosi accordato dalle parti.

Montevideo, 12 aprile 2021

Il Responsabile unico del procedimento 
Alessandro Costa

) L’Ambasciatore 
Giovanni Battista lannuzzi/
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