
Alger, 23/0912018 

Ambasciata d'Italia 
tarue Mohamed Ouidir Amellal eIGN° Z352503F58 

£1 Biar Alger 

BOUTAIBA SAMIR (Garage Auto) 
Mustapha Djaadi N'59 
Baraki 
Alger 

Objet: Factures Proforma du 03/09 et du 04/09/201 S 

Messieurs, 

Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord ala reparation du 
systeme de refroidissernent (flp pipe d'eau avec glaciol) et fourniture d'un lot de 
produit d'entretien des vehicule de service de I'Ambassade dont factures pro forma du 
03/09 et du 04/09/2018 , au prix de DZD 12.900,00 (douze mille neuf cent Dinars 
Algcriens/Ou), Non assujetti ilia TVA. 

Le payement sera effectue a la reception de In facture apres avoir constat" la 
correcte Iivraison du produit. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

Dans I'uttente de VOllS lire, veuilJez agrccr, Messieurs, nos salutations les 
meillcurs, 

~e ~ommj:s4A,1111'rJi.st~tifAdj.G:::! "Grazia c;J;;tea'o '-...J 
y---- ; 
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Pour acceptation: 



Ambaaciata d'Italia 
Algeri 

L'AMBASCIATQRE O'ITA IJA 

VISTO il D.r .R. I R/ 1967 -Ord inamento dell 'amrninisrrezione degJi affari ester!" e succesvlve modi ficazioni; 
VISTAla leggc 7.1lgostD 1990. n. 241 "Nuove no-me in materia di proccdimento amministrativo e d! diriuo di accesso ai 

documenti ammtnlstrativi"; 
VISTO iJ D.P.R. n. 54 del )0 fehbraio 20W, recaruc nonne in materia di auroromia gesncne!e e finanziarfa delle 

rappresentanze diplomatiuhe c degli uffic! consoler! di I categoria del Ministero degli affar! esteri: 
VISTO iI recenre rr.Lgs. J& aprile 2())6, n. 50 (nuovu cud ice degf appalti) ehe ha compfctamente sostituito il O.Lgs. 

163/2006. i\ quale e state abrogate a decorrere dal 20 nprile 2016; 
CONSIDERATO che l'ANAC I.' !>lilla invescila del compuo di garanrire (a c.d. regotazicne flessihile della materia, 

artravcrso linee guida, bundi-tipo, eapitolati-tipo, contratti-tipo e attn s.rumenti di rt':gola/.iulH::, comunquc 
deuorninai: 

VISTE Ie linec gufda n. 4 dell'ANAC conrenute nella sue delibera n. 1097 del 26 otrobre 2016 recerai. "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblic! di irnnottu inft::riore aHe s-oglic <.Ii rflevanza cumunitaria, inrlagiui di tnercato 
e formazicne e gestione degli elenchi di operator! economic!" ed in particclare I'articolo 3 rigocrdame 
l'atfldamentc e I'esecuzione d i lavon, servizi e fcmuorc di import1J mferiore a 40.000,00 euro; 

VrSTO	 110M MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, cmrato in vigore il 4 gcnnaio 2018 (Regolamento recante Ie 
dirertive general! per disciplinarc Ie procedure di scelra del C('lnlracnte e l'csecuzionc del contralto da svolgersi 
au'estem, ai scnsi dell'articolo I. comma 7, del rlecrcto legislative 18 aprile 2016, II. 50); 

VISTE le lstruziorn Operative verstone 1.0 - Ultimo eggiornemcnto 4 geml,liu 2018, diramate (I11e Sedi darla [KJA[ COn 
il Messaggic n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del JI maggie 2017 che ha aggicmaro III dClerminal:iolle n. 4 del 2(111 recante 
"Linee guida sulla tracciubilita dei flussi finanziar i ui sens! dell-art. ] della legge 13 ugosto 2013, n. 116" alia 
lucc delle nov it" introdotte con il decrcto legjslativo 18 eprile 2016. n. 50 e con iJ decrcju legislativo 19 epnle 
2017, n. 56 recante "Dlspoaiztoni Integrative c correnive al decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esrgenza di dare urruazione ai princlpi desumihili dau'erncolo Jt. comma 2. del decreto tegrstanvo IR 
aplilc 2()l6. n. 50, indivufuendo prevemivamcnte gli elemcnti cssenzia!i del contratto e i critcrl di selezicue degE 
operator! eccnomlci c cello offerle: 

VISTO il bilullcio di previsinnc per I'esercizio finanzrano di rircrimento e, ill panicolare, i enter! di prograrrunaaione 
d~l111 spesa delineati della relazione di cui all'articolo 6. comma II, del OPR n. 54 de120JO; 

CQNSIDERATO che occorc procedere urgemcmente alia eiparezlone del sistema di raffreddamcnto delt'autoveuura di 
servizio Hyundai e alf'acqulsto di prodotti di manutenzione ordinaria ddle autovetlure, quali matel'iale pel la 
pulizill, acquD per iI.~istem8. di rntfreddamcnlo, Jiquido per il sistema dj frf'naggio e acqua per il parnbrezill; 

VISTA	 Ie proposte del 3 e 4 setternbre 20i8 da cui risulta che I'open.ltore economico ROUTAIHA SAMJR, eon sede 
soC'.iale in MU.~tllph<l Djaadi WS9 Baraki- Alger, numero di codicc flscale 1972 1614\1079427, ha offeno per it 
lavoro di cui trattasi e la forni1ura in discorsll l'impOrlo di D.A. 12.~OO,OO. al netto delle imposte indir.:ltc; 

CONSIDERATO ehe, su1l3 base del camhin pubblicaw nel ~i(o de!!a UanC(l d'ltalia alia Jlltlf odiema, II suddcLLo impono 
e inferiore ad curo 40.000; 

CON SIDERATO che il suddetto irnpOr1O lra\o'/! capienza rJCUe risorse finan:r.iaric all· uopo .... 11,'cate ncl bilancio della sede; 
i'RECISATO che, per III tipologia e per il v810re stimato dcl contratto da acquisire, l'arliculo 7, comma 2, kUera a) dt'l 

D.M. n. 192 del 2017, prevt'de che jl comraente .~iu ,;elezionRIO m..:Jiallte aftidamenlu direttll: 
CONSIDERATO	 che, sullll. hase delle verifiche effettuate u curu del RUr, Dolt. Gr3.ziu CongedfJ, Commi<'<'ilrin A.A.C.S. 

pn::posto al Settore Arnministrativo COJltabiJe di quesla AmbaKiala, III relaziolle aUe wndizioni del m~fcato dl 
rif~rin1emo e .al1'(l~gctto e tipologia delle prestaziolli da acquisire, I'imp0rlo conLmltuale e congTuo e 
l'operalOl'e economicn indi.,,·iduam po;:"icJe i Tcquisili prc.";,,t; per !'.,ffi"hI11ellto deJ!',ncarico; 

DETERMINA 
I. di approvate la proposta contrllltu£lle citata in prcmessa; 
2. che la spesa conne~sa alia prescnle procedura~ani imputata aJ 11(0/0 TilOJo L08.0."' del bilancio di ~cde; 

Algeri, 23 seltembrc 2018 

L' A\W,\SCIATORE IJ'ITALIAIL¢'SNSAlliLE UN4?~EL YfOI~.DIMENTO 
(Pasquale Ferrara) 

. (G~zm c.~~~ (j 
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