
Alger, 15/05/2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

SARL Mounif Bros 
34, Lot E1 Mahda, la Cote 
Sai Harndine 
Alger 

Objet : Facture Pro-forma du 08/0512018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a Ia 
fourniture des articles de bureau soulignes dan s la facture pro-forma du 
08/0512018, au prix total de OZD 38.568,32 (trente-huit mille cinq cent 
soixante-huit/32cts) TVA incluse. 

Le payement sera effectue aIn reception de la facture apres avoir constate 
la correcte livraison des articles de bureau. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
rneilleurs. 

trat~ 



Ambasciata d'Italia 

Algeri 

IJ Commissario Amministrativo aggiunto 

VISTO il R.D. 18 novcmbre 1923, n. 2440 c successi ve modificazioni, recante disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dcllo Stato; 

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

VISTO	 il D.P.R. 18/l967 e successive rnodificazioni ed in particolare l'articolo 86; 
VISTA	 la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2. 3'" comma ; 
VISTO	 il Decreta Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , suI riassetto normative in materia di 

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

.vISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010 . recante norme in materia di autonomia 
gestionale c finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I 
categoria del Ministero dcgli affari esteri ; 

VISTO il reccntc D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 (nuovo codicc dcgli appalti) che ha 
completarnente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale estato abrogate a dccorrere dal 
20 aprile 20 I(J; 

CONSIDl..:-RATO ch e I' ANAC e stata investita del compito di garantirc la c.d. regolazione 
tlessibile della materia, attraverso Iinee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti eli regolazione, comunquc dcnominati; 

VISTE Ie linec guida n. 4 dell' A AC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 
2016 recanti: "Procedure per I' aflidamento dei contratti pubblic i di importo inferiore 
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e forrnazione e gestione 
dcgli elenchi di operatori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante 
l 'affidamcnto e l'csecuzione 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 20 IR 
(Rcgolamento recante Ie direttive generali per di sciplinare le procedure di scc lta del 
contraente e l'csecuzione del contratto da svolgersi all 'estero, ai sensi dell'articolo I, 
comma 7, del dccreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gcnnaio 2018, 
diramate aile Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 20] 8; 

VISTA la delibcra dell 'Al AC n. 556 del 31 maggio 20 17 che ha aggiomato la 
detenninazione n. 4 del 201 I recant e "Linee guida sulla tracciabilita dei flussi 
tinanziari ai sen si dellart . 3 della legge 13 agosto 20 13, n. 136 ' a lia luce delle no vita 
introdotte con il dccrcto legislative 18 aprile 201 6, n. 50 e con il decreto legislative 
19 aprile 2017 , n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreta 
legislative 18 aprile 2016, n. 50" 

PR ES~	 ATf'O della necessita eli rifornimento degli uffici dell' Ambasciata di diversi articoli 
eli cancelleria per il fabbi sogno prcsumibile del periodo daI 15 maggie al 15 luglio 
20 18; 

VISTI	 i preventivi delle Socicta SARL DIRECTONER, Et RL KERNIF COMPANY e 
SARL fvfO UNIF BROS, rispettivarnente del 22/0412018,24/04 /2018 e 08/0 5/2018 ; 

VlSTO che la Societa EURL KERNIF COMPA lY, che aveva offerto alcuni articoli al 
prezzo pill basso rispeuo agli altri, non ha risposto aIle e-mail del 15 e 16 maggie, ne 
aile varie telcfonate; 



TN CONSIDERAZIONE di quanta precede, si e proceduto in data 17 maggio 2015 ad 
annullare I'ordine trasmesso per e-mail: 

VISTO che it preventivo della Societa SARL MOUNIF BROS e eli consegucnza piu basso 
relativamente agli articoli di cui all' Atto di Cottimo firmato in data 15/051201R; 
VISTA la lettera dordine del 15105/201R; 
VISTO il parere eli congruita in data 15/0512018; 
VISTO l'Atto di Cottimo finnato in data 15/05/2018; 

A UTORIZZA 

La spesa in economia per l'importo totale eli Dinari Algerini 38.568,32 
(trentottomilacinquecentosessantotto /32) Iva inclusa, a favore della Societa Sarl Mounif Bros 
per la fornitura di cui aI\'atto eli cottimo citato nelle prcmessc, 

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

Algcri, 15/05/20) 8 



----._~ 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir 

I 

Amellal 
El Biar Alger 

Dichiarazione del C o m missa r io Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia 

In relazione al preventivo della Sari Mounif Bros del 08/05/2018, 51 

dichiara che il prezzo richiesto di D.A. 38.568,32 (trentottomilacinquecento 

sessantotto/32) Dinari Algerini, Iva inclusa, per /a fornitura degli articoli di 

cancelleria, evidenziati nel suddetto pre ventivo, per it fabbisogno presumibile 

del periodo dal 15 maggie al 15 luglio 2018, econgruo. 

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

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

ordinc ad eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti aIle 

locali autorita giudiziarie. 

Algeri , 15/05/2018 


