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                        Prot. int. 14/2022 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

 IL DIRETTORE  

 

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 29.11.2021 prot. int. 427 per l’affidamento mediante 

procedura aperta ordinaria di concessione triennale dei servizi di organizzazione di corsi di 

lingua e cultura italiana per conto dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, CIG 

9000292CB; 

 

Vista la documentazione di gara; 

 

Visto il verbale di gara della commissione giudicante, prot. int. 12/2022, del 12.01.2022, che 

rappresenta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50; 

 

Considerato che, a seguito di espletamento della procedura prevista dal bando, la commissione 

giudicatrice ha selezionato per l’affidamento dell’appalto l’operatore economico Verein 

“Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V”, St-Nr. 99019/31940, Vereinregister 

Nr. VR3728 Amtsgericht Stuttgart, Kolbstr. 6 – 70178 Stuttgart, per un importo pari al 12% sul 

flusso dei  ricavi,  al netto delle imposte indirette e, nei casi previsti, degli oneri di sicurezza; 

 

Preso atto delle verifiche espletate dal responsabile del procedimento; 

 

Su proposta del responsabile unico del procedimento;  

 

Constatato che la procedura si è svolta regolarmente; 

 

Considerato che è stata presentata una sola offerta; 

 

 

 

 



 

Italienisches 

Kulturinstitut  

Stuttgart 

  

Lenzhalde 69     D–70192 Stuttgart     Tel. (0711) 16281-0     Fax (0711) 16281-11     info.iicstuttgart@esteri.it     www.iicstoccarda.esteri.it 

DECRETA 

 

 

1. di approvare l’aggiudicazione dell’appalto di cui in premessa all’operatore economico 

Verein “Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V”, St-Nr. 99019/31940, 

Vereinregister Nr. VR3728 Amtsgericht Stuttgart, Kolbstr. 6 – 70178 Stuttgart, per un 

importo pari al 12% sul flusso dei  ricavi,  al netto delle imposte indirette e, nei casi previsti, 

degli oneri di sicurezza;  

2. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione dell’affidamento a tutti i partecipanti alla 

procedura; 

3. di procedere alla stipula immediata del contratto con l’unico offerente. 

 
 

Stoccarda, 13.01.2022 
 

 

 

Il responsabile unico del 

procedimento e Direttore dell’Istituto 

Italiano di Cultura di Stoccarda 

 

Dott. Giuseppe Restuccia 
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