
Alger, 23/09/2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amelia! 

El Biar lllgRr 

DEMINTER ALGER1A 
INTERNATIONAL MOVERS-MOVERS \1EGH1REF MA 
Rue LAKHDAR MANAA UTE 19+281' c,n BEN AKNOUN-ALGER 

erG l"°ZH02S2Fll37 

Objet: Facture Pro-forma N° 16, 10 del 23/9/20 Is 

Messieurs, 

Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord a la 
rcgularisation et dedouanernent du vehicule blind'; Toyota Land Cruiser 200 GRX 
sous couvert d'un ACQUIT-A-CAUTION facture pro-forma N° 16,10 du 23/09/201 g 
au prix total de DZD 16,000,00 (seize mille/OOCts), 

Le pavement sera effectue a ia reception de la facture aprex avoir constare le 
corrccte accomplissement du service. 

Veuillez retourner fa presentc signee pour acceptation. 

Dans lattcntc de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

. L{C~J1lmissaire Admini"fflitif A\i. 
<•• ,,'~ , Grazia Conged4:< ,. --. 'I 
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Ambasciata d'Italia 

Algeri 

L'AMRASCIATORE D'fTAI,(A 

VISTO iI D.P, R. 18i 1967 "Ordinamenro dell' arruninisrrazione degli affari ester!" e successive modificazjoru; 
VISTA la legge 7 ugosto 1990, n. 241 "Nuove nortue in materia di proeedimento ammtmsuurivo e di diritto di accessc 

ai documenn amministrativi": 
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recanre nonne in materia di autonomic gestlonale e finanziaria delle 

rappresentanze dipknnatichc e degli uffici consolari d! l categorla del Ministerc degli affari esteri: 
VISTO il recente D.Lgs. 18 aplite 2016, n. 50 (nuevo cod icc degli appalti) che ha complctamenre sosthuno it D.Lgs. 

I63120U6, il quale estate abrogate a decorrere d;ll20 aprile 2016; 
CONSrDF.RATO che ['ANAC e stare investita del compito di garantirc Ia c.d. regclaztone flcssibile della materia, 

artraverso Hnee guida, bandi-npo. ceptrotati-tipo, conuuui-ripo e <I11!'i strumerui di rcgolavione, cmnunque 
denorninati: 

VISTE Ie linee guide n. 4 de[l'ANAC eontenute nella sua dehbera n. [097 dcl26 ottobre 20[6 recanti: "Procedure per 
l'affidamento dei comram pubbliei Iii Importo inferiore aile sogfie di rilevanza comunitarle. indagini di 
rncreato e Icrmazione e gestione degli elenchi di operator! economici" ed ill pamcolare I'anicolo 3 riguardante 
l'affidamento e l'esecuzione di lavon, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il UM MAECI dell novemore 2UI7, n. 192, entrato in vigore il <1 gennaio 20lR (Regolatnentc recante Ie 
dirertive generali per discipfinare le procedure di scctra del conrraente e l'esecuzlcne del contrarto da svolgersi 
au'estero. ai sensi dell'articolo I, comma 7, del decrero legis[ativo lK aprile 2016, n, 50); 

VISTE le lstruzioni Operative versione LO· Ultimo agglomamcnrc 4 gennaio 2018, dlmmate aile Sedi dalla DGAI 
con il Messuggic u. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA Ill. deiibera del!' ANAC 11. 556 del J I magg!o 20 17 cite ha aggjcmaro la determinuzionc J1. 4 del 20\1 recanre 
"Linee guide sulla tracciabilita dei flussi finanziari ul sensl dell'nrr. J della tegge 13 agosto 20 lj , n. IJ6" alia 
luce delle novita inuodottc con il decreto legislative 18 aprirc 2016, n. 50 e con il decreto legistanvn 19 aprile 
2017, n. 56 recarue "Disposizioni integrative e correttive III decreta legislative IK apri!e 2016, n. 50"; 

CON$IDERATA l'eslgcnza di dare anuazione ai priucipi desumibili dall'artico!o 3l, comma 2, del decreto legislauvo 
I8 aprile 20] 6, n. SO, individuando preventivamcntc gJi e lementi essenztatt del contrauc e i criteri di seiezione 
degf operator! eccnomici e delle onerte; 

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizlo finanziario di rifenmentc e. in parncotare, i criteri di prugramrnaaione 
della spesa dclineati delta relazione di cui alt'arncolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

PRES~ ATTO chc ~ srata acquistata per il Capo Missinnc t'aurovettcra blindata Toyota Land Cruiser 200GRX c che 
sono ultimate Ie operazioni relative al suo sdoganamento nella citra di Aigeri; 

CONS[DERATO ehc, tenuto conto delI'intel'esse pubblieo soneso at perseguimento del mandalll istituzionale della 
Scde, occom ora \3rovvederc all'emissione del [ibreno di proprielfi della dena auwvetwra a nome 
dell' Ambasciata d 'ltalia ad A[geri, che verr" rila~ iato da apposita agcfl/.ia di pr"ti(~he auto; 

VISTA	 la proposta del 23 settembn.: 2018, di\ cui risulta che la societa Deminter Algeria [memazlOnale Movers
MeghirefM.A. Alger, nunlero {ii cod ice tiscale 099216280261035, hll otTerto per il servizio di cui tratlasi, 
['importo di D.A. \3.000,00 al neno delle imposte itrdirene: 

CONSIVlRATO ehe, sulla base del cambio \3ubb[icato nel siw della Barlca d'lnllia alia data odiell1a, il suddeLLo 
imp(lrto ~ interiore ad eum 4fJ.OOO; 

CONSID[K.ATO ehe il suddetto importo IroVi\ capienza nelle risOlsc tinanziarie all'nopo allocate nel bilancio della 
.sede: 

PRECISATO che, per In lipologia c per il valore stimato del contrano dll aC4uisire, l'articolo 7, CQmmn 2, lettera a) del 
D.M. n. 192 del 2017, prevede ehe il contrnente sia selcziunatu mcdiante affidamento direno; 

CONSIDERATO chc, sulla base delle verifiehe eftenuate a cura del RUP, Uott. Urazia Congedo, Comrni::;sario 
A.A.C.S. preposto al Settore Amministrativo Contabile di que~ta Ambaseiata, in relazione olle colldi/.ioni 
del mercllto di riferimento e all'oggeno e tipo[ogill dellc plestClzioni da acquisire, l'irn\3orto contraLLuale e 
conyuo e I' opefllLl,re t':COllomico individuato possiede i rel.juisiti previsti per I' atlidamemo dell' incarico; 

[)F.TERMINA 
I. di approvare la \3ro\3o~ta eomrallualc citata in premessa; 
2. che 1(1 spesa connessa alia presente procedura sar~ impurata al Titolo I.JI .06 del billincio di sede; 

Aigeri, 23 settembre 20 18 

~ , 
II. ~~O~SABILE UNICifDEL PRC)cEDIMENTO L'AMDASCIATORL IYITAlJA 

-,,, ' (Grll.lia Congedo)
\ 

. (Pasquale Ferrara) 
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