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Alger, 24/0112019 

Ambasciata d'Italia 
ta.rue Mohamed Ouidir Amellal 

CIG N°: ZD1274C4FBEl Biar Alger 

S TO S Travel 
Agence De voyage et de Tourismc 
Cooperative Ie haut Hydra B 1 N : 02 Hydra. 

Alger 

Objet: Facture Pro-forma du 24 fcvrier 2019 

Messieurs, 

NOllS vous informons que ceue Ambassade donne son accord ala I'etablissernent 
d'une billet d'avion au nom de M. Stefano Corsi (Milan-Madrid-Alger le 27/02/2019 
et Alger-Barcelona-Milan Ie 28/02/2019), dont facture pro-forma du 24 fevrier2019, au 
prix de DZD 89.540,00 (Quatre vingt neuf mille cinq cent quarante Dinars Aigeriens), 
TVA inclusc. 

Le paycruent sera effecrue a la reception de la facture aprcs avoir constate Ia 
correct livraison du materiel. 

Veuillez retourner la prcsente signee pour acceptation. 

Dans l'attente de vous lire. veuillcz agreer, Messieurs, nos salutations lcs 
meilleurs. 
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Pour acceptation: 
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Ambasciata d'Ita1ia - A1geri 

l.'AMBASCIATORE D'ITALlA 

VIS-TO jJ LJ.P.R. l8/1967 "Ordinamenro dcll'amministrazicne dcgli affar i esteri" e successive modificazioni; 
VIS-TAla Iegge 7 agosto 1990, n. 24[ "Nuove norme in materia di procedirncntu amministrutivo e di diritto di accesso ai 

dccumcnn amministrativi"; 
V[STO it O.P.R. n. 54 del l" febbraio 2010, recante norme in materia di autunomia gcstionalc c finanziariu delle 

reporesentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Min istcro degli affari ester]; 
VLSTO il reeenre D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appnltf) chc ha completamente sostituito il D.Lgs. 

ltiV1006, il quail: Cerato ubroguto a decorrere dal20 apiile 2016; 
CONSIDERATO che l'ANAC c stare invcstita del compiro di garantire la e.d. regclazione flessibile della materia, 

attraversu lincc guide, bandi-tipo, capltolurl-tlpo, coununi-npo e altri srrumenti di regolazione, comunque 
dcnominati; 

VISTE Ie lince guide n 4 delJ'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per 
I'affidarncnto dci eontraul pnbbl!cl di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, iadagini di mercato e 
formazione e gesuonc degli elenchi rf operator! economici" ed in particolare l'articolo S riguardante l'affldamento 
e l'esecuzione di luvnri, serviai e fomiturc di hnporto inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECT del 2 nuvcrnbrc 2017, II. 192, entrato ill vigore il 4 germain 2018 (Regolamenro recante Ie dirertive 
generali per disciplinarc le procedure di scelte del eontraente e I'esecuzione del conrrarto da svolgersi att'estero. ai 
semi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 20 L6,n. 50); 

VISTE le Istruzioni Operative versione 1.0- Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI eon il 
Messaggio n. 1542 del d gennaio 2018; 

VISTA hi defibctu ddl-ANAC n 556 del 3[ maggie 20[7 che ha aggiomato la determlnazlone n. 4 del 2011 recanre 
"Linee guida sulla uacciubilita dci rluss! finanziuri ai sensi dell'art. 3 della legge lJ agcsto 2013, n. 136" alia luce 
delle novua introdottc con il dccreto legislunvo 18 aprile 2016, u. 50 e con it decreto legislative L9 aprile 2017, n. 
56 rccarne "Dispcslzioni integrative e correttlve ill decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSJDERATA l'esigenza di dare auuezlone ai principi desuruibili dcll'articolo 3J, comma 2, del decreto legislative 18 
aprile 2016, n. 50, individuando preventivamenre gli elemenu essenziali del conrrarto e i critcri di selezione degli 
cpcratori economic! e delle offerte; 

V1STO il bilancio di previsione per I'esercizio flnanziario di riferimemo e. in parncotare, i criteri di programmazione della 
spesa delincetl dal!e relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del PPR n. 54 del 2010; 

VLSTO il mcssaggio dcll'Ambasclatu n. 215 dcl9 febbraio 2018 con il quale veniva trasmesso aIla DGSP del MABCI 
una tabella cornenentc l'clcnco delle iniziatlvc, con reletlva descrtzione ed indicazione dei costl, che la Sede, di 
concerto con il locale Istitutc Italiano di Culture. intendeva rea[izzare llel 2018; 

VISTO it messaggio dcll<l DGSP n. 4657K dcl 14 mar:zn 2018 call iI quale si comunica l'erogOJzione di un tlllanziamento 
pari a euro 15.000,00 per I' organizzazionc tJellc iniziativc a cura dell' Amoasciam indicaTe nella citata tabella; 

CONSIlJERATO che, tenuto conlo dell'interesse pubblico ~otleso al ~r.seguimt:lIlo del mandaLo iSlituzionale della Sede, 
tra gli eventi programmati nel 2018 da parte dell'Ambasciat<l rienlmva qucIlo riguordante una cOllfel'enza 
sull 'agroaJimentazione e preci!iomente "L 'agroalimentaire, motcur de croissance en MetJilerranee: realitts, defts 
et opporrunites pour I'lralic et l'Algerie" che si sarebbe dovuta realin.arc i] ginrnn 18 novembrc 2018 e che Ii: 
stata annullata a seguito dt'lia visita del Presidentc del Consiglio italiano in Algeri;,. cnincisa nello ~le'i"io 

periodo; 
VISTO	 che I'evento di cui rmttasi si realizzera mercoledi 27 febbraio 20]9 e che a l<lle e.... ~nl{) e slato invilalo a 

panecipare in qualita di conferenzierc il Prof. Stefano Corsi, Docente dell'Universila tJegli StutJi tJi Milllno; 
VISTA la necessita di provvedere all'acquislO di un biglietto oereo AIR da Milano a Algcri per il citato cunferell/.lcrc 
VISTA la proposta del 24 fcbbraio 2019, da cui risulta che I'operatore economiC{) STOS Travel, Agcllce dc VUyllge cL 

de Tonrisme, can sede socinle in Cooperative Ie hauL Hydra BIN: 02 Hydro, Alger, h£l offerto per it biglietto 
aereo con rrattl\. Milan()/MIIJrid/AI~eri e Algeri/BarccllonaJMilano l'importo di D.A. 89.540,00; 

CONSIDERATO che, sulla ba~c del cHrnhi(J pubblicOlO nel s[to dello Bllfica d'ItaJiualla data odiema, il suddetto importo e 
illfcriorc aU eurn 40.000; 

CONSJDERA TO chc il sudtJclto impoJ1o lrova eOpiCJl7.ll nelle risorse finanziarie ull'uopo allocate nel bilancio della sede; 
PRECISATO che, pel' la lipologiH e pcr il valorc stirnaLo del conlralto da acquisile, I'artico]o 7, conooa 2, letterOJ a) del 

n.M. n. 192 del 2017, prcvede chc il contracnlc sia seleziollato medialJte affidomento diretto; 
CONSlDERATO	 ehe, sulla hasc delle verifichc efYcLtuaLc a cum del RUP. Dott. Grazia Congcdo, Conunissario A.A,C.S. 

preposto al Settore Alruninistralivo Contabile di questa Ambast::iata, in relazione nile condizjoni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle pl'estazioni da acqUlsire, l'importo contrattuale econgruo e I'operatore 
eeonnmicn individuaLn pns.~iedc i rcquisiti prcvis\i per I'affidllrocnln ddl'incarico; 



DETERMINA 

\. di approvare la proposra contrattuale citata in premessa: 
2. cue 1<1 spesa ccnnessa alln prcsentc procedure sera imputata al Titolo 11. 02.01 del bihmcio di sede. 

Algcri, 24 febbraio 2019 

L' AMBASCIATORE D'ITALIA 
(Pasquale Ferrara) 
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