
 
Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

 
 

                      Alger,  14/03/2018 
 
 

CIG N°Z3C22C3123                                                 
 

   
 

 
                                                         SARL DIRECTONER 
                                                                       737 Lot Bouchbouk Dely Ibrahim   
                                                         Alger 

 
 
 
Objet : Facture Pro-forma du 04/03/2018 
 
Messieurs, 
 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord à la fourniture de   
4 toner  pour photocopieuse IR2016 / IR2018  dont facture pro forma du 04/032018, 
au prix de DZD 17.374,00 (dix-sept mille trois cent soixante-quatorze Dinars 
Algériens , TVA incluse.  
 

Le payement sera effectué à la réception de la facture après avoir constaté la 
correcte livraison du matériel. 
  

Veuillez retourner la présente signée pour acceptation. 
 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

 
                                                                  Le Commissaire Administratif Adj. 
                                                                           Grazia Congedo 
                                                                                                 
                                                                                       
Pour acceptation : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 SARL DIRECTONER del 04/03/2018, si 

dichiara che il prezzo richiesto di D.A. 17.374,00 (diciasettemilatrecentosettanta 

quattro/00) Dinari Algerini, Iva inclusa, per la fornitura di 4 toner Canon per le 

fotocopiatrici IR2016 / IR 2018 per il consumo presumibile durante il periodo dal 15 

marzo al 15 maggio 2018,  è congruo. 

Si dichiara altresì che tale procedura non è in contrasto con le norme e gli usi 

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

eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti alle locali autorità 

giudiziarie. 

  

Algeri, 14/03/2018 

 
Il Commissario Amministrativo Agg. 

       Grazia Congedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



   
     Ambasciata d’Italia 

                Algeri                  

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

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernenti il regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
VISTO il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 86; 
VISTA  la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3^ comma; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di 

gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, ed 
in particolare l’articolo 6; 

VISTO  il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, 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 recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente 
sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale è stato abrogato a decorrere dal 20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che l’ANAC è 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; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” ed in particolare l’articolo 3 riguardante l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO  il DM  MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 
(Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del 
contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 
7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 – Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate alle 
Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 
del 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2013, n. 136” alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO che occorre procedere alla fornitura per le due fotocopiatrici IR 2016 e IR 2018 di toner per il 
consumo presumibile durante il periodo dal 15 marzo al 15 maggio 2018; 

PRECISATO che essendo l’importo del contratto inferiore a 40.000 Euro, la modalità di affidamento 
per tale servizio sarà quella dell’affidamento diretto, di cui all’articolo 3.1. delle predette 
linee guida n. 4;  

         VISTO i preventivi delle Società Sarl Directoner, Eurl Smartit, AS Systemes,  Eurl Datatools Informatique   
e Sarl SabiSystems rispettivamente del 04/03/2018, 04/03/2018, 04/03/2018, 05/03/2018 e del 
05/03/2018; 

VISTO  che il preventivo della Società Sarl Directoner è il più basso; 
VISTA   la lettera d’ordine del 14/03/2018; 
VISTO il parere di congruità in data 14/03/2018; 
VISTO l’Atto di Cottimo firmato in data 14/03/2018; 
 
 
 
 



 

 A U T O R I Z Z A  

 
 La spesa in economia per l'importo totale di Dinari Algerini 17.374,00  
(diecisettemilatrecentosettantaquattro/00 dinari algerini), IVA inclusa, a favore della Società Sarl 
Directoner per la fornitura di cui all’atto di cottimo citato nelle premesse.  

 La spesa anzidetta graverà sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo I.03.03 delle Uscite per 
l'esercizio finanziario 2018. 

Algeri, 14/03/2018                                      

 

    Il Commissario Amministrativo Aggiunto 

                                                                                                        (Grazia Congedo) 

  

  


