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Alger, 29.10.2016 

A mbasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Ame llal 

El Biar Alger 

M. KERKEBA NE Ismail Maam ar 
Consult ant en Design Communicat ion 
Rue Victor Duruj - El Biar 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 24.10.2016 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la 
fourniture du materiel concernant le Referendum Constitutionnel du 04 
decembre 2016 (Impression et realisation de bulletin de vote), dont facture pro 
forma du 24.10.2016, au prix de DZD 462 .150,00 (quatre cents soixante-deux 
mille cent cinquante Dinars Algeriens), TVA incluse. 

Le payement sera effectue a Ia reception de la facture apres avoir constate 
la correcte execution de la fourniture. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meill eurs . 



I 

' .J 
-" 
~, 

J -

Ambasciata d'Italia
 
Algeri
 

ATTO DI COTTIMO
 

0l:t~ctto : Stampa di schede clcttorali per it Referendum Cosriruzionale del 04 dicernbre
 

%U16
 
m'lc (:l contrattata: M. KERKEBANE Ismail Maamar (Con su ltant en des ign communicat ion) 

hnporto: DA 462.150,00 (quattrocentosessantamilacentocinquantalOO dinari algerini) Iva 

lisa. 

III basciata d'Itali a in Al geri , ha accettato - ott enuto il parere di congruita - i1 preventive del 

che forma parte integrante del presente atto, presentato dalla Ditta 

• ERK EBA lE Ismail Maamar (C onsultant en desi gn communication) alIa quale, ai sensi 

vigcnte norrnativa italiana, e affidato lincarico della sta rn pa del materialc riguardante il 

Costituzionale del 04 Dicembre 2016 (Stampa e realizzazione di 1.000 schede 

per un importo cornplessi vo di D.A. 462.150,00 

Ilroccl1tosessantaducmilacentocinquanta/OOdinari algerini) Iva inc1usa. 

" hasciata, in otternperanza agli obblighi derivanti dal Decreto Legislative italiano n. 

U13, e tcnuta ad in dicare suI proprio sito Int ernet, oltre ai dati del prcscnte contratto 
IIF.";~. 

lanti l'Ambasciata stessa, anehe quelli inerenti all'oggetto del pagamento, all'ammontare 

IIm,lIltllto, al bcn eficiario, all'eventuale codice fiscale/partita IVA del beneficiario, creando un 

Il: r visual izzare i1 contratto, in vcrs ione PDF., restando inteso che la Ditta, attraverso la 

del prcsente contratto, acconsente alla suddctta pubblicazione 

ndizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti: 

Ditta dichiara di av ere e rnanten crc durante i1 se rvizio di cui sopra il domicilio in Algeri, 
I uc Victor Duruj - EI Biar, 

,I, J II -nampa do vra essere es attamente uguale al modello che sara consegnato dalla Cancelleria 
( uuso lare dc ll' Ambasciata, 

I , I \ ,'rti ficati elct toral i dovranno cssere conscgnat i alla Cancelleria Consolare dell'Arn basciata 
'111111 e non o ltre il giom o 03 novernbre 2016. 

'I.	 (ll'll i controv ersi a Ira Ie parti -ne ll'interpretazio ne, realizza zione 0 riso luz ione del presente 
AIle) che non si possa dc fini re COil un tentativo di preliminarc composizione arnministrativa, 
~m ll\ dcferita a l giudizio di tre arbitri, due dei quali saranno designati dalle Parti e un terzo di 
'111111 lll e accordo. 

" . II I':lgamcnto dcll'irnporto della fomitura avril. luogo in un'unica so luz ione, dopo aver 
:lpprllvato la fattura ed accertata la regolare esecuzione del servizio. 
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Si convicne tra le parti che tutte Ie informazioni, dati, metodi di cui il personale utilizzato dalla 

Societa verra a conosccnza ncllcsccuzione del pre sentc Atto devono esscre considerati rise rvati. 

In tal senso la Societa si obbl iga ad adottare con il personale preposto all' csecuzione del servizio 

tuue Ie cautcle necessarie a tutelare la riservatezza di tali inforrnazioni elo documentazione, 

nonche a non divulgare alcuna notizia conccrnente Ie att ivita oggctto dell 'Atto e a non fare 

utilizzo tale da arrecare pregiudizio all' Ambasciata. 

La Ditta si impcgna a fornire il numero di conto corrente dedicato e rclativo IBAN da utilizzare 

per il pagarnento e dichiara di csscrc a conosccnza che i1 mancato utili zzo del bani fico bancario 0 

postale 0 di altri strumenti di incasso 0 pagamento co stituisce causa di risoluzionc del contratto. 

La Ditta dovra inserire nella fattura il numcro di CIG del presente contratto. 

Copia del presente Arto di cortirno dovra csscrc restituito dalla Dina a questa Ambasciata, 

firrnato c timbrato a titolo di ricevuta e acccttazionc incondizionata delle clausole e accordi 10 

esso contenuti. 

Algcri,29.10.2016 

Firma del contraente e accettazione incondizionata 
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Ambasciata d'Italia 

Algeri 

CONTRAT 

Objet: Impression de bulletin de vote pour Ie Referendum Constitutionncl du 04 

decernbre 2016 

Societe signataire: M. KERKEBANE Ismail Maamar (Consultant en design 

communication) 

Montant: DA 462.150,00 (Quatrc cent soixante-deux mille cent cinquante Dinars 

algeriens) TVA incluse, 

L'Ambassade d 'Italie a Alger, obtenue I'autorisation, a accepte le devis du 24110/2016, qui 

est partie int egrante du present contrat, prcscnte par la societe , M. KERKEBANE Ismail 

Maamar (Consultant en design communication) alaquelle, en vertu de la normative italienne , 

sera confie Ie service dirnpression du materiel concernant Ie Referendum Constitutionnel du 

04 decernbre 2016 (Realisation ct impression de 1000 bulletins de vote), pour un total de DA 

462.150,00 (Quatre cent soixante-deux mille cent cinquante Dinars algeriens) TVA incluse. 

L' Ambassade , en vertu du Decret lcgislatif italien N. 33/2013, doit mentionner sur son site 

internet, en plus des donn cs du present contrat concernant l' Ambassade meme, les donnes 

concernant l'objct du paycmcnt, Ie montant regie au bencficiaire, et l'eventuel code fiscal du 

beneficiairc, en creant un link pour visualiser le contrat, en version PDF, reste entendu que la 

Societe, avec I'approbation du present contrat, accepte la publication sur le site. 

Les conditions et les accords ,i suivre sont les suivants ; 

I. La societe declare maintenir pendant l'exccution des services du present contrat, son siege 

aAlg er : Rue Victor Duruj - EI Biar. 

2, L'impression devra etre exacternent egal au modele qui sera delivre par la Chancellerie 

Consulaire de l'Ambassade. 

3. Les bulletins de vote doivent etre livres it la Chancellerie Consulaire de l'Ambassade au 

plus tard Ie j our 03 novernbre 2016. 

4 . To ut litige survenant entre les parties quant a l'interpretation, l'execution au a la resiliation 

de ce presente contrat qui ne peut etre regie avec une tentative d'accord administrative au 

prealable, sera soumis, au jugernent de trois arbitres locaux, dont deux seront designes par les 

Parties ct un troisierne d'un commun accord. 
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5. Le pa yernent sera e ffectuc en une unique solution suite a l'approbation de la facture et 

aprcs controle de la bonne execution du service. 

II est convenu ent re les parties que toutes les informations, les donnees, les methodes doni les 

employes de la Societe, prendront connaissances lors de l'cxecution du p resent contrat, 

doivent etre considcrccs cornme confidentielles, A cet egard, la Soci ete est tcnue d'adopter 

avec Ie personnel charge de l'execution du service toutes les precautions necessaircs pOUT 

proteger la confidcntiali te de ces informations et I ou de la documentation, et it ne divulguer 

aucune information concernant les activi tes couvertes par Ie contrat et ne pas lcs utiliser de 

maniere aporter prejudices aI'Ambassade. 

La Societe est cngagee ,1 fourn ir lc numero de compte courant et le re lati ve IBAN a utiliser 

pour le paiement et declare etre conscient que la non-utili sation du virement Bancaire ou 

Postale ou d 'autre instrument Oll de paiement constitue un motif de resiliation du contrat. 

La Societe devra inclure dans Ia facture le nurnero de Cl.G du present coritrat. 

Copie du present contrat devra ctre restitue a cettc Ambassade, signe et cachete, en tant que 

recue et acc eptation sans conditions des clauses et accords mentionnes dans Ie contrat merne. 

Alger, 2411 0120 16 

I 

-" "----, / 

im issario Amministrativc Agg. 
(Grazia .Congcdo) 

S ignature du contractant pour Acceptation inconditionnelle 



Ambasciata d'ltalia 

Algeri 

II Commissario Amministrativo aggiunto 

VISTO	 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive rnodificazioni, recante disposizioni 
sull'arnministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato; 

VISTO	 il R.D. 23 maggie 1924 , n. 827, e successive modificazioni, concementi il 
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale della 
Stato; 

VISTO	 il D.P.R. 18ft967 e successive modificazioni ed in particolare I'articolo 86; 
VISTA	 la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3A comma; 
VISTO	 il Decreto Legislative 15 dicembre 2006, n. 307, sui riassetto normativo in materia di 

gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari 
es teri, ed in particolare I'articolo 6; 

VISTO	 il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 I0, reeante norme in materia di autonomia 
gestionale c finanziaria delle rappresentanze diplornatiche e degli uffici consolari di I 
categoria del Ministero degli affari esteri; 

VISTO	 il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha 
completarnente sostituito il D.Lgs. 16312006, il quale e state abrogato a decorrere dal 
20 apri Ie 20 I6; 

CONSIDERATO che, differentemente dal precedente D.Lgs. 163/2006 per il quale e stato 
emanato il DPR 5 ottobre 2010 , n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida 
soltanto in parte), che recava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente 
cod ice degli appalti e previsto che non sara emanato un altro OPR contenente un 
regolamcnto di esccuzione; 

CONSIDERATO che I'A AC e stata investita del cornpito di garantire la c.d. regolazione 
flcssibile della materia, attravcrso linec guida, bandi-tipo, capitolati -tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, cornunque denominati ; 

PRES~ ATrO che non estato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAEC1 a 
cui riferirsi ; 

VISTE	 le linee guida n. 4 dell' ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 
20 I6 recanti : " Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di irnporto infcriore 
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
dcgl i e lenchi di opcratori economici" ed in part ico larc I'articolo 3 riguardante 
l'affidamento e l'esccuzione di lavori , serviz i e forniture di irnporto inferiore a 
40.000,00 curo; 

VISTO il Messaggio dell'Ufficio V della DGIT n. 0102813 del 23 maggie 2016 con il quale, 
in vista del Referendum confermativo della legge costituzionale, ehe si sarebbe 
tcnuto presumibilmcnte nella prima meta di ottobre 2016, veniva richiesto l'invio dei 
preventivi di spesa per Ie operazioni di voto, tra cui quello riguardante ie spese per la 
stampa delle schede elcrtorali ; 

CONSIDERATO che il preventivo cornprendente tutte Ie spese referendarie inviato rrarnite 
portaIe DG IT in data 14 giugno 2016 ammonta a Dinari AIger ini 1.518.500; 

PRES~ ATTO che in data 17 ouobrc 2016 l'Ufficio J della DGAI ha inviato il messaggio n. 
202261, riguardantc iI finan ziamento per Ie spese del Referendum Costituz ionale 
fissato poi per iI4.12 .2016, amrnontante a Dinari Algerini 1.729.870,67; 

VISTO il preventivo del 24 ottobre 2016 della Ditta M. KERK EBANE Ismail Maamar 
(Consultant en design communication); 

VISTA la lettera d 'ordine del 29 ottobrc 2016 ; 
VISTO il parere di congruita in data 29 ottobre 2016; 
VISTO I' Atto di Cottimo firmato in data 29 ortobre 2016 



AUTORIZZA
 

La spesa in economia per l'irnporto totale di D.A. 462.150,00 
(quattrocentosessantaduemilaccntocinquantalOO) IVA inclusa, a favore della Ditta 
M. KERKEB.I\ 'E Ismail Maamar (Consultant en design communication) per il servizio di 
cui all 'atto di cottimo citato nellc prcmcsse. 

La spesa anzidetta graved sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo Tr.04.03 
delle Uscite per I'esercizio finanziario 2016. 

Algcri , 29.10.2016 

nmissa:o Amm~gg~ 
(Grazia Congedo} 0 



Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir
 

Amellal
 
EI Biar Alger 

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia 

In relazione al preventivo della Ditta M. KERKEBANE Ismail Maamar 

(Consultant en Design Communication) del 24.10.2016, si dichiara che il prezzo 

richiesto di D.A. 462.150,00 (quattrocentosessantaduemilacentocinquantalOO) 

Iva inclusa, per il servizio di stampa di 1000 schede elettorali necessari per il 

Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016, econgruo. 

S i dichiara altresi che tale procedura non e in contrasto con le nonne e gli 

usi locali e salvaguarda, in rnaniera adeguata, gli interessi della Stato italiano in 

ordine ad eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti alle 

locali autorita giudiziarie. 

Algeri, 29.10.2016 

-:
/' ." ~-"-; -=:... ~ Commissario Amm inistrativo agg . 
. / ' y ' ··it~~ · . Grazia Con aedo 
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