
Alger, 03/03/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Ameba! CIG N° : ZJ A2766F2F 

El Biar Alger 

ETB KESSI MOHAMED 
6, lotissement Kouranc Messaoud 
BOUFARIK 
Blida 

Objet: Facture Proforma du OY/02/20 I Y 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassadc donne son accord a1a fourniture et 
pose d'un nouveau chauffe-bain avec flexibles au niveau de la Residence, dont facture 
pro lonna du 09/02/2019, au prix de DZD 35.000,00 (trente cinq mille Dinars 
Algericns/Of'), Non Assujetti a la TVA. 

Le payerncnt sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte execution du service. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

Dans latteme de vous lire, veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations lcs 
rneilleurs. 

Le Cornmissaire Administratif Adj., 
Ot:Ezia Congedo 

\ r - "" 'J.. -. '''-,_ j 

Pour acceptation: 



Ambasciata d'Italia 
Algeri 

L 'AMBASCIATO}{~ U'ITALIA 

V1STO il D.P.R. ISf[967 "Ordinamento dell' ammin istrazione degf affari ester]' e successive modificazioni, 
VlSTA,la legge 7 agosto J990, n. 24 L"Nuove norme in materia di prorcdimento anuninisuutivo e di duitto di accesso ai 

document! ammmistrativi'': 
VISTO il D.P.R. 11. ~4 del I" febbreio 20IO, recarue norme io matcriu di autonomia gesuonale e tlnanziaria rldle 

rappresernanze drptomatiche e degli uffici consular! di I caregoria del Minfstero degf affari esreri; 
VISTO il receute O.Lgs. IH epnle 2016, n. 50 (nuevo cod:ce degli appalti) che ha compteramenre sosli\uill! il u.Lgs. 

!63/2006, iI quail' e stare abrogatn a decorrcre dnl 20 aprile 2016; 
CONSlDERATO che I'ANAC e stalli invcstita del compito di garantire la c d regolaziooc nl,,~sihile della materia, 

auraversc Hnee guide, bandi-tipo, cepitolati-tipu, eontrattt-tipo e altri strumenti di regolazionc, cnmunque 
dcnominati: 

VISTE It- linec guida n. 4 de!l'l\NJ\C contenure nella sua delibera 11. 1097 del 26 cnobre 2016 recanti- "Procedure per 
tatfidamento del comratu puhbfrci di lmporto interiore aile soglie di rilevznza comunitaria, indilgini di mcrcaro 
e tonnazioue e eesuone degf elenchi di operator! economic!" ed ill parricolare t'arricolo 1 riguerdaute 
laffidamcnto t: lesecuzione di lavon. cervrz! e torniturc di imoorto mferiore a ilO.OOO.OO euro: 

VISTO	 il OM MAFC:I del 2 nuvembre 2017. n 192, emnno ill vigore il 4 gennaio 201,1; {Regolameuto rccantc lc 
dtrenive genernli pel' disciplinarc re procedure di se".lt'l tid contraenre e t'esecunone del conuunn da ~vplgelsi 

all'esuro, ai semi dell'nrticoto I, comma r. del dec-etc legislative 18 aprile 2016, n. 50), 
VIST~ te lsrruziuni Operative versione 1.0 - Ultimo a~giomaiTIcnt\) 4 gennaio 201/j, diramate aile Serf dlilln DnAl con 

il Messeggic II, 1542 del4 gennaio 2018; 
VISTA la delibera dell'ANAC n. 5Sfi del31 .naggio 2017 che ha aggiOrTlfilO la detenuinazlone n. 4 del2011 recantc 

"Linee guide sutta rracciahilila dci rlussi finanziari ai sensl deflart. J della legge 13 egosto 2013, n. LJ6" <lJ!a 
lute delle novita mtrcdotte con jl decreta leglslauvo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislarivo 19 apnte 
2017. n. 56 recante "Disposiziom integrative e corretnve at decreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50", 

CON$mERATAL' esigenza di dare, artuazionc di principi de-amihili dull' artico!o J I, comma 2, del decreto legislative 18 
aprilc 2016, n. 511, individuando preventivamcnte gli elemenn cssenaaf del contrauo c i rriteri di selezroue degli 
opcnuon economict e delle offerte: 

VISTO il bildJ1cifi di previsione per I'esercizic rlnan.Jario di rifenmento e, in parricolare. i critcri di prcgrammazione 
der!a spesa delincatl della retaaone di cui '1]j'aI1icoln h, comma 8, del OPR n. H del 20!0; 

CONSJD£RATO che. tenurn conto dell'inleresse pUbbhco smtC:"'ll al perseguimentll del mandata istilu/iolldk della Sede, 
si e reso neces.sano proecucre alla sostituzione dl un scaluabligno nOll piu fUllziom'lnte in un bagnD del prime) 
piano delb Resldenw ~ila Ilel cnmpClund dcll'J\l1Ibasciala; 

VISTA	 IllprOpl1sta del 0':.1 febbraio 2019. da i,;ui nsulta the l'operalNe <.:L;onolllico ETH KESSI MolJametl, COIl ~ede 

:,o~iaje in 06, Loti~~elll<:111 Kl)Uralle Messaoud - tlollhnik, lll11Ttero eli codice tiscalel96309200196RI9, 1m 
,)Ilerto per il servizio in di~L;{)T:1o l' illlP0l10 eli I).A..;S 000,00; 

CONSlrJERATO ehe, sulla b:\~e del cmnbio pubblicJIO nel $1\(\ d,~lla nanca d'ltlllJa ulla data odiema. il ~1JJddto impOl1o 
e itlferiore <ld eum 40.000, 

CONS IDERATO che iI suddetto import\> tl'l1Va cnpien,m nelle ris{)rse finanziarie all \uopo allocate nel bilancio delld ~cu..::: 

PRECISATO che, pella tipologja e per il valOfe stim1:ltn del contnltto da acqllisire, 1'1:Irtio..:oJo 7, comma 2, lenera ill del 
D.M. n. 192 del 2017, pre"ede che il contraeme ~i~ "deL.iona-to mediante <1ffid?trnenfll uiretto; 

CONSIDERATO	 che, SUJlil b;.l>'e dcllc verifjcbe etTetlll:\te <l o..:ura uel RUP, Don. Gl'azia Congedu, C:ommissllrio A.J\.C.S, 
preposro al Sellort Alilministrativo COllt:\bile <Ii qucsm Ambasciata, in relazione allr: condiziolli del mercato di 
riferimemo e dll'<)ggetto e tipolo!,:i<l delle presll1/ioni da acqui::ire, I'importo l:unlmnuale e congl'llo e 
I'operatore econolllil:lI inuividuato possiede i requi~ili pn,vi,tj per I'aftidamemo deJrincwico; 

DETERMINA 

1 eli ;;,ppruv<lre III proposta contrattuale citata in premessa: 
2. che la ~pes<l ennllC'ssa nlla presente pTlll:edura sllra impulata al tilOlo Tilolo 111.01.03 del bilancio di M·d~. 

Aigeri, OJ marziJ 2019 

IL,'RE,P(!NSARII F UNICO lJEL PROCr.P1ME'iTO L'AtI.-tBASCIATORIj [)'jTALlA 

.\ (Gnl.fia Congedo) (I'as uale Fernlr,,) 


