
Alger, 06/09/20 l8 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N° ZDB24D151E 

El B iar Alger 

EURLGEYSER 
Cite Bba Ali Groupememnt 425 Lot N°09 
Birtouta 
Alger 

Objet: Facture Proforma N°0096118 du 05/09/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture et 
d'une Fontaine fraiche Geyser dont facture pro forma N°0096/18 du 05/09/2018, au 
prix de DZD 24.000,00 (vingt quatre mille Dinars Algeriens/Ou), Non assujetti a la 
TVA. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation . 

Dans I' attente de vous lire , veuil1ez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meiJleurs. 
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Ambasciata d'Italia 
Algeri 

L'AMBASCIATORE D'ITALJA 

VISTO il D.P.R. 1811967 "Ordinarnento dell'amministrazione degli atfari estcri" e succe ssive modificazioni: 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento anuninistrarivo e di diritto di accesso ai 

documenti arnmiuistrarivi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del I" febbraio 20 10, recante nonne in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rappresenranzc diplomatiche c dcgli uffici consoiari di I ca iegoria del Ministcro dcgf aftar i esreri; 
VISTO il recente D.Lg.s. 18 aprile 2016, n. SO (nuovo cod ice degli appalti ) chc ha complctamente sostituito il D.l.gs. 

16] 2006, il quale c statu abrogate a decorrere dal20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I' AJ\ AC c stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia, 

attraverso linee guida , bandi-tipo, capitotau -tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : "Procedure per 
laffidamento dei contrarti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilcvanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori econornici" cd in particolare l'articolo 3 riguardante 
l'affidamento e I'esecuzione di Iavori, servizi e forniture di importo infcriore a 40.000 .00 euro; 

VISTO il OM MAlel del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie 
dircuive gencrali per disciplinarc le procedure di scelta del contraente c i'esecuzionc del contrarto da svolgersi 
all'cstero, ai sensi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie lstruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, dirarnate aile Sedi dalla DGA I COli 

il Messaggio n. 1542 del 4 gcnnaio 2018; 
VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggio 20 J 7 che ha aggiornato la dctcrminazione n. 4 del 20 J I recante 

"Linee guida sulla uacciabilita dei fluxs] finanziari ai sensi dcll'art. :3 della leggc 13 agosto 2013. II. 136" alia 
luce delle novita introdotte con il decreto legislativo 18 apriie 2016, II . 50 C COil if decreto legislative 19 aprile 
2017 , n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

CO?\!SIDERATA I'csigenza di dare auuazione ai principi desumibili dallarticolo 31, comma 2, del decreto lezislativo 18 
aprile 2016, n. :'i0, individuando preventivarnente gli elerncnti essenziali del contralto e i criteri di s lezione de gli 
operator i economici e delle offcrte; 

VISTO il bilancio di previsionc per l'e scrcizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programrnazione 
della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del OPR n. 54 del20 10; 

CONSlDERATO che, tenuto conto dell'iuteresse pubblico sorteso al perscguimento del mandata istituzionale della Sede, 
si e reso necessario procedere all'acquisto di un nuevo dispen ser d'acqua potabile per la sa la di aucsa 
dell' Ufficio Visti poichc quello acquistato nel2016 e malfunzionante e non riparabile; 

VISTA	 la proposta del 5 settembrc 20 [8 da cui risulta che l'operatore economico EURL GEYSER, con sede sociale 
in Cite de Saba AIi, groupemcnt 425, lot N.09, Binouta - Alger, numero di codice riscale 001216100625578, 
ha offerto per la fornitura in discorso l'irnporto di D.A. 24.000,00, al ncno delle imposte indirette; 

CONSlDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alia data odierna, il suddetto importo 
e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede ; 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisirc, lart icolo 7. comma 2, lenera a) del 

r	 D,M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante artldal1lento direno; 
CO?\!SIDERATO che, sulla base delle veri fiche effettllate a cura del RUP, Dolt. Cirazia Congcdo. Commissano A.A.C.S . 

prepost o al Settore Amministrativo Contabile di questa Ambasciata. in relilzionc aile condizioni del mercato di 
riferimento c all 'oggclto e tipologia delle prestazioni da aC<.jUlsirc. I' imjlorto contrattuale e congruo e 
l'operatore economico individll<lto Jlossiede i requisiti previsti per I'affidamento deJl'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvarc la proposta contrattuale citata in prelllcssa; 
2. che la spesa COlmessa alia prescnte procedura sara imputata al titolo Titolo JII.O 1.03 del bilancio di sede; 

A1geri , 6 Seltembre 2018 
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