
Alger, 10.05.2016 

Ambasciata d 'ltalia 
ts. rue Mohamed Ouidir Amella l 

EI Biar Alger 

DATATOOLS 
INFOR~IATIQU£ 

n.S LTS C3 
Del y Ibrahim 
Alger 

Objet: Facture Pro forma du 5.5. 20 16 

Messieu '~' . 

I OU S vou s informons que cctte Ambassadc donne son accord a la 
fourni ture de 5 ordi nat eurs complcts HP PRO Desk 400 02 - INTEL CORE 15 
4590 -RA M 4GB, 500GB. Free Dos, avec ecran HP LED 20 pouce dont facture 
pro forma du 5.5.20 16 , au prix de OZD 386.\ 00,00 (trois cents quatre-vingt-six 
m ille c nt. 100 ina rs Algeriens), TVA inclusc. 

Lc paveme nt sera effe c iue it 13 reception de 13 facture apres avoir constate 
la correcte livra ison t insta llation du materiel. 

Vcui Ilez retourne r la presente s ignee pour acceptation. 

Dans lattenre de vou s l ire , veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

Pour acceptation : 



Ambasciata dJltalia CIG. N. Z6419CFE63
 
Algeri
 

ATTO DJ COTTIMO 

Oggetto: Acquisto 5 PC HP PRODesk completi 

Socicta contrattata: OATATOOLS Informarique 

Importo: DA 386.100,00 (treccntottantascimiiacento/OO dinari algerini), IVA inclusa. 

L'Arnbasciata d'I talia in Al geri, ha accettato - ottenuto il parere di congruita - il preventive 

del 5 .5.2016, che forma parte intcgrantc del presente atto, presentato dalla Societa 

DATATOOLS Inform atiquc alia quale, ai sens i della vigente nonnativa italiana, sara affidato 

I' incarico di fom ire cinque PC I-IP PRODesk 400 02 - INTEL CORE 15 4590 -RAM 4GB, 

500GB, Free Dos, complcti di schermo HP LED di 20 pollici per Ie csigenze deWIstituto 

Italiano di Cul tura di Algcri, come da preventivo allegato, per un importo complessivo di 

D.A. 386. I00,00 (trecentottantaseimilaccnto/OO d inari algerini), IVA inclusa. 

L' Ambasciata, in ottcmpcranza agli obblighi derivanti dal Decreta Legislativo italiano n. 

33/2013 , e ten uta ad indicare sui proprio sito Internet, oltre ai dati del presente contratto 

riguardanti I' Arnbasciata stessa, anche quelli inerenti all 'oggetto del pagamento, 

a ll'ammontare liquidato, aI beneficiario, all'cvcntuale codice fiscale/partita IVA del 

beneficiario, creando un link per visualizzarc il contratto, in versione PDF., restando inteso 

che la Ditta, artravcrso la firma del presente contralto, aeeonsente alta suddetta pubblicazione 

Le condizioni e accordi ai quali att enersi sono i seguenti: 

I. II	 tempo ut ile per la consegna della fornitura e fissato entro 5 giorni dalla firma del 

prescnte atto. 

2.	 TI rna tcri a lc di cui aile prcmcssc dovra essere co nsegnato all'Istituto Italiano di Cultura site 

in Rue Yahia Mazoun i, n. 4bis, EI Biar - Alger. 

3.	 La Socicia dich iara di averc c manjenere durante la fornitura eli cui sopra il domicilio al n.8 

L1'S C3 - Dely Ibrahim - A lger. 

4.	 Ogn i coruroversia fra Ie parti nell'interpretazione, realizzazione 0 risoluzione del presente 

Atto che no n s i pOSs<'1 dcfinirc con un tentative di preiiminarc composizionc 

arnmini strativa, sara deferita al gi ud iz io di tre arbitri, due dci qu ali saranno designati daIle 

Part i ed un terzo di comune accordo. 
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5. II pagam cnto de ll'importo della fornit ura avverra in un 'unica so luzione, dopa aver 

approvato la [altura ed accerrat a la regolare esecuzione de i lavori di cui sapra. 

Co pia del prcscnte Atto di co ttima do vra esscre restituito dalla Soci eta a questa 

Arnbasciata , firmato e timbrato a titolo di riccvuta c accettazione incondizionata delle clausole 

e accordi in esso contcnuti. 

Algeri, 10.05 .2016 

Firma del contraente e accettazione 



Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir
 

Amellal
 
El Biar Alger 

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia 

In relazione al preventivo della DATATOOLS lnformatique del 

5.5.2016, SI dichiara che il prezzo richiesto di D.A. 386.100,00 

(trecentottantascimilacento/OO) Dinari Algerini, Iva inclusa, per la fomitura di 

cinque PC HP PRODesk 400 G2 - INTEL CORE IS 4590 -RAlvI 4GB, 500GB, 

Free Dos, completi di schcnno HP LED di 20 pollici, per Ie necessita 

dell'Istituto Italiano di Cultura di Algeri, econgruo. 

Si dichiara altresi che tale procedura non ein contrasto con le norme e gli 

usi locali e salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi dello Stato italiano in 

ordine ad eventual i controversie che dovessero essere instaurate davanti alle 

local i autori ta giudiziarie. 

Algeri, 10.05.2016 



Ambasciata d'Italia 

Alger; 

II Commissa rio Amministrativo aggiunto 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni 

sulL'amm inistrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concementi il regolamento per 

l'arnrninistrazione del patrimonio e per la contabilita generale della Stato; 

VISTO	 il D.P.R. 18/1967 c successive modificazioni ed in particolare l'articolo 86; 

VISTA	 la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3A comma; 

VISTO	 il Decreto Legi slativo 15 dicembre 2006, n. 307, sui riassetto normativo in materia di 

gestione amm inistrativa e contabile degli uffici all 'estero del Ministero degli affari esteri, ed 

in particolare I'articolo 6; 

VISTO	 it D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norrne in materia di autonomia gestionale e 

finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di ] categoria del 

Ministero degli affari esteri; 

VISTO	 il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo cod ice degli appalti) che ha completamente 

sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale estato abrogato a decorrere dal20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che, differentemente dal precedcnte D.Lgs. 163/2006 per il quale e stato emanate il 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove lince gu ida soltanto in parte), 

che recava il regolarnento di esecuzione, nel easo del recente cod ice degli appalti e previsto 

che non sara emanato un altro DPR contenente un regolamento di esecuzione; 

CO NSIDERATO che I'ANAC c stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile 

della materia. attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri 

strumenti di regolazione, comunque denominati; 

PRES~ AITO che non e stato aneora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a cui 

riferirsi ne sono state ancora emanate Ie linee guida da parte deIl'ANAC. 

VISTO l'art. 36, 2a) del nuovo codice degli appalti che per i servizi d i importo inferiore a 40 .000,00 

Euro, dispone che Ie stazione appaltanti procedono mediante affidamento diretto; 

VISTO il messaggio dell'Ufficio IV della DOSP n. 271282 del 10 febbraio 2016 can il quale viene 

chiarito che entro il 4 marzo 2016 devono essere inviate Ie richieste formulate dagli Istituti 

ltaliani di Cultura e dalle Istituzioni scolastiche statali presenti sui proprio territorio di 

compctenza, per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature (beni mobili) a valere sul 

capitolo di finan ziamento 7248/1 per l'e.f2016; 

CONSIDERATO che l'Istituto Italiano di Algeri ha presentato in data 02 rnarzo, per le nuove 

csigenze dell'Istituto relative all 'allestimcnto della spazio destinato alla biblioteca can 

annesso it locale "Cyber" destinato agli iscritti ai corsi e alia biblioteca e all'aurnento di una 

unita di personale a contratto, una serie di attrezzature; 

PRES~ AITO che con messaggio n. 73055 del 13 aprile 2016, la citata DGSP ha attribuito a questa 

Arnbasciata la somma di Euro 3.260,00 a valere sulla dotazione di conto capitate di bilancio 

di sede da dcstinarsi aile spese per I'acquisto di attrezzature infonnatiche per la promozione 

della lingua e della cultura Italiana a favore dcll'I1C di Algeri; 
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CONSfDl:.RATO che la citata somma di Euro 3.260,00 corrispondc (al cambio della Banca 

d 'Halia del giomo del 2 marzo 2016 pari a I 18,267) a Dinari Algerini 386 .100,00; 
VrSTO	 che tale somma in Dina ri Algerini corrisponde al costa per l'acquisto di 5 PC HP di 

cui al preventi vo della Societa DATATOOLS Infonnatiquc del 28 fcbbraio 
presentato dall 'I1C; 

EVIDE ZIATO che il cambio applicato dall' Istituto Ital iano di Cultura (118 ,267) e diverso
 
da gucllo di SIBI 2016 (118,147) in cui andra a suo tempo rcgistrata la spesa;
 

RJTE UTO di dover richiedere nuovamentc, per una comparazione, altri due preventivi ed
 
un preventive aggiornato della Socicta DATA TOOLS Informatique; 

VISTI i preventi vi della Socicta DATATOOLS Informatique, Fox et Infonnatiquc, 
Network Center Informatique Security, tutti del 5 maggio 2016; 

CONSIDERATO che iI preventivo della Societa DATATOOLS Informatique offre un prezzo 
pi ll basso degli altri , pari a Dinari Algerini 386.100,00;
 

VISTA la leuera d 'ordinc del 10 maggie 2016;
 
VISTO i1 parcre di corigruita in data 10 maggio 20 I6;
 
VISTa I' Atto di Cottimo finnato in data 10 maggie 2016
 

AUTORIZZA 

La spesa in economia per l'import o totale di Dinari Algerini 386.100,00 
(trecentottantaseimilacento/Ofl), IVA inclusa, a favore della Societa DATATOOLS 
Informatique per la fomitura di cui all'atto di cottimo citato nclle premesse. 

La spesa anzidetta gravera sui fond i di bilancio del capitolo 7248 al Titolo Ill.O I .05 
del1e Uscit e per l'escrcizio finan ziario 2016, mentre i beru acquistati andranno iscritti 
direttamente negli inventari dcll 'Istituto Italiano di Cultura di Algeri, con l 'indicazione della 
pro venienza ex cap. 724811 nella nota invcntariale. 

Algeri , 10105/2016 


