
Alger, 11109/2018 

Ambasciata d'Iialia 
18,rue Mohamed 0 uid jr Amellal CIG N° : Z2724DF336 

£1 Biar A Iyer 

SARL TIlVlE COM 
25, rue des freres Abdesselarni N°02 
KOUBA 
ALGER 

Objet : Facture Proforma N°D 1800242 du 02/09/2018 

Me ssieurs, 

Nous vous infonnons que cctte Ambassade donne son accord a la foumiture 
d'un telephone mobile Samsung Dual Sim 17 Core 320, dont facture pro forma 
N°D 1800242 du 02/0912018, au prix de DZD :n.700,00 (trente- trois mi lIe sept cent 
Dinars Algeriens/Ou), TVA incluse. 

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

Vcuillez retoumer la prescnte signee pour acceptation. 

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs. nos salutations les 
mcilleurs. 

/ t e Commissaire Administratif Adj. 
,':.' , .Grazia.Congedo 

" 
.I 

Pour acceptation: 
.' 



Ambasciata d'Italia 
AJ..geri 

L'AMBASCiATOR£ I>'ITALIA 

VISTa il D.P.R. 18/ 1967 "Ordinamento dcll'ammin istrazione deuli affari esteri" e succe. . ive modificazioni: 
VISTAla Icgge 7 agosto )990, n. 24 1 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diriuo di accesso ai 

documeru i ammini trativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 10, rccantc nonne in materia di autonomia gestionalc e flnanziaria delle 

rapprese ntanze diplomatiche e dcgli uffici conso lari di I caregoria del Miuistcro degl i affari esteri; 
VISTO il rccente D.L ' s. 18 aprilc 2016, n. 50 (nuevo codicc degli appalti) che Ita completurnente so tituito il D.Lg. . 

163/2006 , il quaIe e stato abrogate a dccorre re dal 20 apri le 20 16; 
CONSIDERATO che J' ANAC C stata investita del compito di uarantire la c.d. rego lazione fless ibile della materia. 

auravcrso linee guida, band i-tipo, capitolati-tipo, contraui-t ipo e ahri stru meru i di rcgolazione, comunque 
denominati: 

VISTE le lince guida n. 4 deJl' ANAC contcnutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ouobre 20 16 recanti: "Procedure per 
l'affidamenro dei contrarti pubblici di importo inferiore aile soalie di rilevanza comunitaria. indagini di mercato 
e formazione e aestione dcgli elenchi di opera tor: cconom ici" ed in particolare l'articolo ~ riguardame 
l'affi darncnto e l'csccuz ione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 20 17, n. 192, cntrato in vigore il 4 gennaio 20 III (R ego lameuto recante Ie 
direuiv e enerali per disciplinarc Ie procedure di seeIta del coruraente e I'esecuzione del contratto da svolgersi 
a ll'es tero, ai sensi dellart icolo I, comma 7, del decreto leg islat ive IS aprile _016 , n. 50); 

VISTE le lstruzioni Operative Versione 1.0 - I ltimo aggiornamento 4 gennaio 20 IH, diramate aile Se Ii dalla DGAI con 
il Me. saggio n. 1542 del 4 gcnnaio 20 )8; 

VISTA la delibera dell ' A AC n. 56 del 3 1 maggie 20 17 che ha aggiornato la deterrni nazione n. ·1 del 20 II recante 
"L ince guida sulla rracciabilita dei flussi tinauziari ai sensi delran. ~ della legge IJ agosro 20 I ,n. I 6" alia 
Iuce delle novita introdone con il decrcto legislative 18 aprile 2016. n. 50 e con il decrcto legislati ve 19 apr ile 
201 7, n. -6 recante " Disposiz ioni integrative e corr cuive al dec reto legis lative IXaprile 20 16, n. 50" ; 

('< )NSJDERATA lesigenzu di dare auuazione ai principi desumibili dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18 
aprile 2016, n, 50, individuando preventivamerne gli elcmemi csscnziali del contrauo e i criteri di selezione degli 
operatori economic i e delle offe rte: 

VISTa if bilancio di previsionc per l'e sercizio Iinanziario di riferimcnto c, in part icolare. i criteri di programmazione 
della spesa delineat i dalla relazione di cui all'articolo 6, comma &, del DPR n. 54 de l 20 I0; 

CONSlD ERATO che, tenuto conto dell' interesse pubbl ico soueso al perseguirnento del mandate i t ituzionale della Sede, 
si ~ reso necessario procedere alia sostituzionc dell'auuale cellulare di servizio ad uso del funzionario di iurno 
cite presenta dei problemi di ricezione; 

VI$TO il messaggio della DGIT n. 236354 del 22 dicembre 20 17 con i l quale Ie Sedi venivano informati sul decreto di 
ripartizione, tra gli uflici con olari, del ~ O per celllo dei provenli der ivallli dal vcrsamenlo di 300 cum a 
corrcdo della domanda di ciltadinanza e che la ripan izionc (.: stala cffellllala in proporzionc ai vcr: amCllIi 
ricevuli dai singo li ufli ci; 

VISTO il messaggio della DGIT n. 103510 del 12 giugno 2018 cd il 'uo a llegalo conlcncnte degli e "empi di bllonc 
prassi dalla rete alJ'estero; 

COl SJDERATO che secondo il messaggi o minisleriale 236 354 i suddelli provcnli pl)ssono es. ere II lilizzali. Ira Ie altre 
cose, per valorizzare Ie Slrllllllre riceltive de ll' ulenza e pOlcl1 ziare i ccnlralini leklimici; 

PR ES~ Al T D che il Capo della Canc -Ileria Consolarc, i1vvalendosi di lale ulilizzo, propone I'acqu isto di lin nuovo 
cellulare di servizio: 

CONSID ERATO che i provenli in quesl iolle allllllonlaVilno a Euro 270,00 c che . oml gia slali spes i Euro 194,7l! per 
I'acquislo di una nuova fascia tricolorl.' per il sellore consolarc; 

VISTA	 la proposla del 02 sellcmbre 20 18, da cui risulta che I'llpcralorc econom ico SARL TIME COM. con sede 
socialc in 7, RUE DES FReRES Abdcsselami N°()2 Kouba Alger, numcro di codicc Iiscale 
00061609 73 1_659, ha ofTeno per un celllliare Samsung Dual Som J7 Core ~ 2G Black, I' imponll di D.A . 
2&. ' 19.33 <II nctlo del le imposlc illdirctte; 

PR ES~ ATTO, ahresi, che il saldo dei provenl i alllmontalllc a Euro 75,22 non e sufticienlc per I'acquislo in dis orso e 
cite occorre inlegrare la spesa attraverso ull'apposita variaziol1c di bi!ancio di Euro 250.67; 

COl SlDERATO che, sulla base del cambio pubbJicalo nel silo della Banca d'lI alia alia dala odicma, il uddello impon o 
i: infcriore ad euro 40 .000; 

COl SIDERATO che il suddelto irnpono lrova capienza nellc risorsc finanziarie all 'lIoro allocale nel bilancio della scde; 
PRE ' ISATO che, per la lipologia e per il valorc slimalo del conlralto da a 'qllisirc. I'an ieolo 7, comma 2. leuera a del 

D,iv1 . n. 192 de l 2017 , prevede ehe il eontraentc sia seleziollalO mediante affidalllcnlo dirello: 
CONSIDERf\ TO	 che, sulla base delle veritic ltc effellllate a cum del RUP. 0011. Grazia Congedo. CllInmissario l\ .A.C.S. 

prepo to al . eHore Atnlll inistralivo Contabile di questa Ambas iata in relazioncaJle condizioni del mercaro di 
riferimenlO c all'oggclto t: lipologia delle prestazioni da acquisire. l' impol1o conlrallualc c congruo e 
I'operatorc economiC\) individu<l(() po. . iedc i rcqllisili pre isti pcr I'affidamenlo dell' incarico: 



DETERMINA. 
I. di approvare la proposta contrattuale citata in prerncssa: 
2. che la . pe a conne a alla pre .cut • procedura sara imputata al Titulo 111.04.07 del bilancio di sede; 

Algcri, I I seuem brc 20 18 

IL RtSPO iSABILE u: I 0 DEL PROCEDIMENTO 
(Grazia CJIl ' cdo )/ 

/ 


