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Alger, 23/09/2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

£1 Blur Algpr 
CIG N° ZOl>2503F59 

EURLGEYSER 
Cite Bba Ali Groupememnt 425 Lot N°09 
Birtouta 
'\lger 

Objet: Facture Proforma N°0098/l8 du 01109/2018 

Messieurs, 

Nalls vous informons que cette Ambassade donne son accord a1a fourniture de 
70 bombonnes d'eau minerale 19,811 pour la periode allant du 0]/09/2018 au 
31/12/2018 dont facture pro forma W0098/l8 du 01/09/2018, au prix de DZD 
19.600,00 (dix neuf mille six cent Dinars Algeriens/Ofr), Non assujetti a la rv,\. 

Le payement sera elfectue chaque fin du rnois pour la quantile livrce it la 
reception de la facture apres avoir constate la correcte livraison du produit. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans I'attcntc de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

Pour acceptation: 

me . , 
R~ S fl0 usi.U\i,-t',<C 

. ' 

-. -",.- , 



Ambasciata d'Italia 
Al.geri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO it D.P.R. 18r'l967 "Ordinarnento dell' arnm misrraalcne degf affarl esten" e successive modi Ficazionl: 
V/5TAla ler-gt' 7 agosto \';190, n 241 "Naeve nortnc in materia di procedimcmo amrnrrustrativo I" di dirifto di acccsan ai 

document! amministrMjvl"; 
VISTO (J OP.R. n. 54 de! IV tebbraio 201\), t ccante norme ill materia di auronorrua gcstionale e ftnenzrana delle 

rappreseutaeze diplomatiche e d~gli utliri consolari di I categorla del Ministero degJi affari esteri: 
VISTO i! recente D.Lg:-. 1& aprile 2016, n. 50 (nuevo cod ice degli appalli) che ha cornpletamente sosmuho il U.lgs. 

!6)i?006, il quail" t stalo 3brngalo a decorrerc dal 20 aprne 2016; 
CONSIDER.A.TO che I'A!\AC e "t~t>1 mvestita del ccmpno di garanure la c.d. regolazione Ilessibrle della materia, 

anraverso linee guida, bendi-cipo, capirotati-tipo, comrarti-tipo e ahr! «rumenu di rcgolezionc, comunque 
deuutninati; 

VISTE le Hnee guide n 4 dell'ANAC coateaute ne\\~ sua delibera n 109; del 26 onobre 20ltl recanu: "Procedure per 
laffidumcnto de! contratti pubbliei di im~l\.1rto ir.feriore aile -;oglie di riievanza comuniraria, indaguu ili rnercato 
c forma/ione e gesricnc degli elenchi di opci etoc! econormci" ed III particoiare l'anicolo :; riguardante 
l'atfldamento e l'esecuzione di lavon, servia I" fomiHlre di impono inferiore a 40.000,00 euro; 

ViSTa	 if OM MAECr dell novembre 2017, \1. \92, erarato in vigore il 4 gennaio ~018 (Rcgolamenro recerue Ie 
dirertive genera'! per disciotiware Ie procedure di scelta drl contreente L l'esccuzione del contrano da svolgers! 
allestero, l1i senst dcu'arncoto I, comma 7,del decree legsslet.vo l~ 3plile 2016, n. 5U); 

V/STE le lstruzrom Operative verstonc 10-liltimo aB~iomamcf\to4 gl;':nnllio 2018, cirarrere elle Sedi delia DvAI con 
il Messaggio n /541 del q gennaio 2018; 

VlSTA Ia dehberu dell' ANAC n. 556 del ] I maggie 2017 che na aggioroato la dctemlil)ul:\(}ne n. 4 del 20J I recame 
"l.inec guide sutta uacciabilita dcr flussi finauzian at semi dett'art. 3 della tegge 1.1 ugosto 2013, n. Ub" alla 
luce delle novita innodone con il decrero legislative l8 aprile 2016, T\. 50 e con il decreto legisintivo 19 aprile 
2017, n, j6 recante "Dispostzioni integrative e cnn-enive at decreta It:gishllivo IS apnle 2016, n. j(l"; 

('ONSJDFR.ATA t'esrgenza di dare anuazione ai principl desumibtti dall'articoln } \, comma 1, or! oecrero legi:>lalivo IIi 
aprile 20/6, n. 5(1, individuando pre venti vamente gli elemellti esseuze!l del ecntrano e i eriteli di selelione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTQ il bilancio di previ:>iolll;': per l'esercizio fillanz;iario dl rilerimemo e, in pa.nic~)lllre, i Cf;teri di programm\l.l1one 
dellll 5pe:>a delineati dalla relu.ione di cui all'artl<,;olo 6, c(lmm~ 8, d<,;IDPR. 11,:"4 dell0ltl: 

CONSI DERA TO che I'acqua dei nlbiJletti delle condntte di AIgen lion e pota!Jile e che Ol'corre prov\edere I(\I~ fomilUra 
di hottiglioni d'acqua pOlahile- per Ie eSi,ii\.Cnle del pcr,onale ill."ervili() pre~so I'Ambasdala; 

VISTA	 !a pmposm del I sel.telllbre 20! 8 da CUI fisC/Ita cht: l'opel'atore economrco EIIRL GEYSER, con <,ede ~ociale 

in ein; de R<lb<l Ali, gioupelllcnt 423, lot N.09, Ainouta - Alger, IllllUem di <.:odlce ti~cale (10121.6\00625~7g, 

h<l oft{:rto per la fOl11itura in discol'sQ per il [It-'riodo d;J settelllbrc a ottulJlC 2.018, II 70 bottiglioni d'acqu<I ~ef 

I'imp0rlo di {lA. 19.6000,00, al llrtto delle impO'lte indirette, 
CONSJDERA TO chI", sulla ha~e d€'i camhio pubblicatlJ nd "iLO della Ban\:a d'jtalia <IlIa dala odiema, il sucdctto impllfto 

einfenore ad cum 40.00U; 
CONSlllERATO che it .~uddetto impono trova capienza nelle risorse firlllnziarie all'uopo ulloeate nel bilanclo della sedc; 
PRECJSATO che, per la tipologja I" per il valore ~tinlatO del.contratto da acquisil"::, I'elltinllo 7, comllla 2, letl<:ra a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede chc il contruente sia se1czionato med iame il ffidJmeLllO d iretlo; 
CONSIOERATO	 che. suJla base delle verifkhe eth::ttulltr a cura dt:! RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario AA.C.S. 

preposlo al Settore ALllministrativo COlltabile di que;<;1B Ambasciata, ill reJ<lzione III Ie condizioni del mercaw,Ji 
riferimento e aH'oggctto I" tipologia delle prest<aioni da acquisire. )'ttnporto contrattuale i: congru<l e 
l'operalore eC(1nomico indlviduato posslcde i requisiti rre\'i~ti per l'affidomcll(o dell'ill<:arico; 

DETERMINA 

I. di appmvare la propo5ta oomranuale citata ill preme%w 
2. elu: la ~pe~a conne~'il alia presen1c procedura ~r" impHlill3. [1\ t:lolo l'iwlo un.os del hijf\llciu tli "erlf; 

Aigeri, 1.1 settemhle 201 8 

L'AMBASCIATORF D'ITALlA 
(Pasqua It'. ferrum) 

fl~ 


