
Alger, 23i09/201~ 

Ambasciata d'Italia 
ta.rue Mohamed Ouidir Amellal ClG N° : Z022503Ji53 

EI tsiar Afger 

EURL BOUKATOUH MOHAMED 
RENOVATION TeE 
03 Sis, Rue des freres Sellam Douera 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 17/09/2018 

Messieurs, 

Nalls vous inforrnons que cettc Arnbassadc donne son accord fJ la fourniture 
u'une scrrure blindcc pour porte d'entree principale residence et foumiture et pose 
d'un couverele metallique pour niche de la fontaine de la residence de l'Ambassade, 
dont facture pro forma du 17/09/2018, au prix de DZD 56,000,00 (cinquante six mille 
Dinars Algeriens/on), TVA incluse. 

Le payemcnt sera effeetue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison et installation des produits, 

Veuillcz retourner la presente signee pour acceptation. 

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

Le Comrnissaire ~dministra~fAdj. 
~. Grazia Congeda ,," i \ \. 

~,,') '.~ .' " ' "'	 .y' ---./ 

,Pour acceptation:	 , 

\. 



AmbascLata d'Italia 
Algeri 

L'AI\18ASCIATORF. D'ITALIA 

VISTO il LJ.P. R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministra.Joue degti affari esren' e successive modificazion i: 
VISTAla Iegge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove normc in materia dt procedtmento amministratrvo e di dirino di accesso ai 

documenti amrninistrativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del IC febbraiu 2010, recanre norme in materia di antonorrua gestionale e ftnanziaria delle 

ruppresenranze diplomatiche e degf offici consofnri di I cetegoria Jel Ministero degli atTari esten: 
VISTO il rccente D.Lgs. 18 aprile 2016, II. 50 (nuovo codice degf aopalti) chc nil corupletamenre sostituito il D.Lg~. 

16312006. il quale i! state abrcgaro <J decor-ere del 20 ",pril<:: 2016; 
CONSIDERATO che J'ANAC e steta iuvesuta del compiro di garannre la c.d. rcgolaztnne flessibile della materia, 

auraverso linee guide. bandi-tipo. cupitolati-tipo, contrarti-npo e altri strumcnti di regclazione, comunque 
denominati; 

VISTE le Imee guide n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n 1097 del 26 nrtnbre 2016 rccanti: "Procedure per 
l'affidarnento dei conrrani pubblici di impurto inferiore aile soglie di ntevanza comunitaria, indagini di mercaro 
e fonnazione c gesnone degll elenchi di operator! economici' ed in pnrticolare i'articolc 3 riguardante 
l'affidamentc e l'esecuzione di lavon, servizi e fomirure di lmoortc inferiore II 40.000,DO euro: 

VISTO	 il OM MAL::CI del 2 novembre 2D]7, n. 192, enrrato in vigore il 4 genunio 2018 {Regolarnento recente le 
direnive general! per dtsctplinare lc procedure di scelra del contreente e l'esecuzione del contrarto da svolgersi 
all 'estero, ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del cecreto legislative 18 apriie 2016, n. 50); 

VISTF. Ie Isnuzicni Operative versioae 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, dlramate aile Sedi dalJa [)(iAI con 
it Messeggio n. 1542 del4 gennaio 20 18: 

VISTA la deJibera dell'ANAC n 556 del ::II maggio 2017 che ha aggiomarc la dctcrminazione n. <1 del 2011 recame 
"Linee guida sulta rracciabilira de i flussi finanziari ai sensi delJ'llrLl della legge J3 agosto 20 1:1, 11. 136" alia 
luce delle nnvita introdotte con il decreto Ieglstanvo 18 aprilc 2016, n. 50 e COil il decreto legislative 19 aprilc 
2017, n. 56 rccante "Dispostztom integrative e correnlve al dccretu legislauvo 1Xapnle 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'cstgenza di dare anuazione ai prtnclpl desumibif daltarticoln 31. comma 2, del decreto legi~bliv(l 18 
aprilc 201n, n. 50, individuando prevenuvamenre gf clcmenti essenziali del conrrarto e i crueri di sclezionc degli 
operator! economic! e delle offerle: 

V1STO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario eli rifcrimemo e, in oanicolare. i criteri di prograrnmaziune 
della spesa deljneati dalla relazione di cui allarticulo 6, comma 8. de! lWR 11.54 de12010; 

CONSIDERATO che, tenure contc dell-interesse pubblico soneso III peraeguimento del mandate istituzionale della Scdc. 
!\i ~ reso necessario procedcre all'urgente sostilUL.ionc della semlcura blindata della pOita di accesso pedOlwk III 
compound dell'Ambasciata, lato Residenzu e all'urgente copettnra, per ragioni di sicurez.za, del tnrnhino 
reiativo al motore della fontana di frollte alll! Residenza; 

VISTA	 la proposta del 17 settembre 201X, da cui risul1a che I'operatore econoillico EIJRL ROUKATOUH 
MOHAMED RENOVATION TeE, l.:on sede sodale in 03 His Rue de~ tTeres Sellalll Doucra· Alger, numero 
di codice fiscale 16540026625, ha otletto per i ~\Iddetti lavori, l'impolto di D.A. 47.058,82 al nelttl delle 
imposle indirette; 

CONSIDERATO che, suJla base del cambio ruhblicato IIel sito della Banca d'lt<llia alla data uJiema, il suddetto impono 
e interiore ad eurO 40.000; 

CONSIOERATO che il suddetlo importo trova capienza nelle risorse tlnanzial'ie a\l' uopo allucllic Del bilanc io della sede; 
PRECISATO che, per la tipologia l.: per jJ valore stimalo del contratto da acquisire, l'arliclJlo 7, comln3 2, Iwera a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraent<:: sia seleziollato meJillnlc alfiJamenlo diretto; 
CONSIDERATO	 che, sulla base delle verificbe effettuate a cura del RUP, DoH. Drat.ill Congedo. Commissario A./\l.S 

prepo~Lo al Setlore AlIlministrativo ConwbiJe dl questa Aillbasclala, in rdal.inn<:: aile condizioni del mercato di 
riferimenlo c all'llggetto e tipologia delk preSlazimJi da acqubirc, !'impnrlo contrattuale e C{lIlgruo e 
l'opemlorc cl.:onOlnico individuato possiede i requi.siti previsli per 1'<lffid,lIl1ellto dell'mcarico; 

DE T E R M I NA 
I. di apprOV<lre l<l proposta contratluale citata in premesslL; 
2. che la spesa connes~a alIa presente proceduTa sara \lIIpulaLa III Titulo 1-08-01 del bilancio di sedc; 

Algl.:ri, 23 setlemhrc 2018 

( 
" 

-
IL RE,SPONS~HILEUNr06EL PRqlCEPIMENTO L'AMBASCIATORE Il'l'fALIA 

. (Grazta Congedo) \.';  (Pasquale Fermm) 
.::'if- 'j 

~ / 


