
Alger, 06/0612018 

Am.basciata d'Italia
 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

EI Biar A lger 

Sari HYDRA OFFICE 
04, Rue Sidi Yahia Bir Mourad Rais 
Alger 

Objet : Facture Pro-forma du OS/O(l20 18 

Messieurs, 

Nous vou s informons que cette Ambassade donne son accord a la 
fourniture de deux Toners Samsung 20SL /ALS dont factura pro-forma du 
05 /0 5/2018, au prix total de DZD 37.000,00 (trente-sept m ill e dinars/Of cts) 
TVA incluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate 
la correcte livrai son des deux Toner Samsung 20SL. 

Veuill ez re tourner la prcsente siunce po ur ac ceptation. 

Dans lattente de VOLI S lire, veuillez agre er, Mess ieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

I 
{ I 

Pour accepta tio n : 

-r: 
,....
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Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir
 

Amellal
 
El Biar Alger 

Dichiurazione del Com missario Am ministra tivo Aggi unto 

in sostituzione del parere tccnico e del legale di fiducia 

In rclazione al preventi vo della Sar! Hydra Office del 05/06/2018, si 

elichiara che il prezzo richiesto eli D. I\. 37.000,00 (trcntasetteruila Dinari 

Algerini), Iva inclusa per la fornitura eli due Toners Samsung 205L, per il 

fabbisogno presumibile del periodo giugno/luglio 2018, econgruo. 

Si dichiara altrcsi chc talc proceel ura non e in contrasro con Ie norme e gli 

usi locali e salvaguarda, in manicra adcguata, uli interessi dello Stato italiano in 

online ad evcntuali controversie che dovessero essere instaurate davant: aile 

locali autorita giudiziarie. 

Algeri , 06/06/2018 
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CTC. Z9D23D9037 

ATTO DJ COTTIMO 

O ggetto: Acquisto di due Toner per il fabbisogno prcsumibile del periodo giugno/luglio 

2018. 

Societa contrattata : Sa ri Hydrn Office 

Irnp orto : DA 3 7. 000, 00 (trcntasctlcmila Diua ri Algerini), IVA in clusa. 

L'Arn basc iata d ' ltal ia in Algeri , ha acc eu ato - ott enuto il parer ' di co nurui ta - il preventive 

del OSI06/20 J8, che forma parte integrante del presente alto, presentato dalla Societa Sarl 

Hydra Office alia quale ai sensi della vigente normativa italiana, sara affidato I' incarico di 

fornirc due Toners Samsunz 205L, per un importo complessivo di Dinari Algerini 37.000,00 

(trentase ttemila Dinar i Algeri ni), IV,I\ incl usa . 

Le co nd iz ioni e acco rd i a i qual i atteners i sana j s gue nti: 

1. (iii articoli cia forn ire SO IlO i scuu .nti: 

2 Toner ' Samsung 205L 

2.	 II tempo utile per la consegna della fornitura c fi : sato entre 2 giorni dalla firma del 

prescntc atto. 

3.	 La Societa el ichiara el i avere e manten ere durante la fomitura di .ui sopra i1 dornicilio in 04, 

Rue Sidi Yahia - Bir Mourad Rais/ Alger: 

4.	 Ogni controversia fra Ie part i nell'iuterprctazione, rcalizzazionc 0 risoluzione del prescnte 

Atto che non si possa definire con un tentativo di preliminare cornposizione 

am m inistrat iva. sa ra dc ferita al giud izio di trc arbitri , lue dci qual i saranno designati dalle 

Part i cd un terzo el i corn une accordo . 

-)	 II pagamento de ll'im po rto della fornitura avv erra in un' unica sol uzionc, dopo aver 

approvato la fattura ed accertata In regolare .onsegna del maierialc di cui sopra. 

Copia d -I presente Alto di cottimo dovra ' so re restituito dalla 'ocid a a ques ta 

Am basc iata . fi rma to e tirnb rato a titnlo di riccvuta c acccuazionc incond izionata delle clausole 

c acco rdi in csso c ntcnuti. 

Algeri,99106120-1 X 
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(Grazia Conged ) / 

Firma del contraente e accettazione incondizionata 



------ --

Ambasciat« d'ltalia 

Alger! 

II Commissario Amministrativo aggiu nto 

VISTO	 il R.D . 18 novernbre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni 
suII' amministrazione del patrimonio e sulla contabiIi tit generale dellu Statu; 

VISTO	 il R.D . 23 maggie 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernenti il 
reuolam ento per I amministrazione del patrirnonio e per la coniabilita gencralc della 
Stato; 

VISTO	 il D.P .R. I ~ II 967 e successive modificazioni ed in pariicola re l' articolo 86; 
VISTA	 la Legge n. 15 del 6.2.198 -, art. 2, 1\ comma: 
VISTO	 il Decreto Leuislativo I - dicernbre _006. n. 307. suI riassctto normative in materia eli 

cestione amministrativa contabile degli uffici allestero del Ministero degli affari 
esteri , ed in particolare lan icolo 6; 

10VISTO	 il D.P.R. n. 54 del febb raio :"0 I 0. rccante norm e in materia di autonornia 
uestionale e finanziaria delle rap] rescntanze diplomatiche e degli uffi ci consolari di 1 
ca tegoric del Ministero degli affari esteri; 

VISTO	 il recente D.Lns. IS aprile 20 1G. n. 50 (nuo vo codicc dcgJi appalti) che ha 
compl etarnente sostituito il D.Lgs. IG"'/200G, il quale t: stato abrogate a decorrere daJ 
20 april e 2016' 

CONSIOERATO che I' ANAC l: stata investi ta del compito di garantire la c.d. regolazione 
flessibile della materia , attraverso linee guida, bandi-ti po, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, corn unque denorn inati; 

VIST E	 Je lincc guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 
20 16 rccanti : "Procedure p r I' affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
aile soglie di rilevan za comunitaria. indagini di mcrcato c Iormazione e gestione 
degli elenchi di operatori econorn ici" cd in particolare larticolo 3 rizuardantc 
l'uffidamento e lesccuzione di lavor i, sen izi e fornit ure di irnporto inferiore a 
40.000,00 curo: 

VISTO	 il Divl !vli\ ECI del 2 novcmbre 20 17. n. 192, cntrato in vigore il 4 gcnnaio 2018 
(Regolamento rccant e lc direu ive generali per lisciplina rc le procedure di scelta del 
contraent e e lcsccuz ione del contralto da svolgers i allestero, ai scnsi dcllarticolo I, 
comma 7, del decreto legislative 18 april ' _0 16. 11 . -0); 

VISTF	 It: Istruzioni Operative Vcrsione 1.0 - Ultimo aggi ornamcnto 4 genn aio 2018 , 
diram atc aile Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 20 18: 

VIS Tf\.	 la dclibcra del l ' A AC n. 5 ~ 6 del " I maggie 20 17 che ha aggiornato la 
deterrninazionc 11. 4 del 20 I I recante "Lince guida sulla tracciabilita dei Ilussi 
finanziari ai sensi dell"art. 3 della legge 13 agusto 2013. n, 136" alla Iuce delle novila 
introdotte con il decreta legislaii\'0 18 aprile 20 IG, 11 . -0 e con il decreto legislative 
19 aprilc 20 17. n. 56 rccante "Di sposizioni integrative c correttive al decreta 
legislati ve Hi april e 20 16 n. -0 ' 

PRE SQ ATTO del la necessita di rifornirnento urgente di 2 toner SaJIISllnO 205L per il fax della 
Seurcteria dcllAmha ciata per il fabbisogno prcsumibile del period giugno/luglio 20 18; 

VISTO che e stato richiesto Ull prevent ive) aile Societa S;\ RL DIRECTONER, 
DATATOOLS e E RL .. MARTIT in data _4/05/201 8; 

CONSIDERATO che il preventive della Soc ieia EURL Slvl/\ RT IT i: lunico pervenuto in 
data 24/050 0 18 e che succes: ivam 'J1l • ossia il 4 giugno 20 18. la st ssa Societa 
inviava altra comunicazione con lu quale faceva I res .ntc che non uveva pi ll Ia 
disponibil ita del pro lotto richiesto : 



VISTO	 che la suddeua Societa 11<1 comunicato che sarebbe statu in arado eli Io rnire i toner 
so ltanto dopo lSgg dalla leuc ra d'ordine: 

C:ONS IDERATO che la quotazi one lomita il 4 giugno 20 IS c passata da DA 16.000,00 a DA 
19.900,00; 

RlTENUTO necessario rccarsi personalmente presso la Societa SARL HY DRA Office che 
nel passato forn iva prodotti del gencre rna che non ne aveva pili la disponibilita per 
chicdere agg iornamenti ; 

VISTO	 che In SARL. HYDR./"\ ha ripreso la fornitura dei toner Samsung, presentanclo, in data 
5 giugno 20 18, un preventive pari a D.A. 37.000,00; 

VISTA la lettera d 'ordine del 06/06/2018' 
VISTO il parere di co ngruita in data 06/0M20 1R: 
VlS TO l'Auo eli Co u imo fi rmat o in data O(iI06/20 I S; 

AUTO RIZZA 

I a spesa in economia per l'import o totale di Dinari Algcrini 37.000,00 
(trcntasetterni la dinari algerini ) Iva inclusa, a favore della Societa Sari Hydra Office per In 
fomitura di cui allatto di cottimo citato nelle prcmes e. 

La spesa anzidetta gravera sui fundi di bilancio del capitola 1613 al Titolo 1.03.03 
delle scite per l'esercizio finanziario 2018. 

Algeri,	 06106/2018 

I 
·11 Commissario Amm'inistrativo Agg iun 
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(Grazia Congedo f . 


