
Alger, 25/09/2018 

Ambasciata d'Italia 
1e,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger CIG N°: ZS92S0A4311 

NAFTAL SPA 
District Commercialisation Alger 
EI Mohamadia 
Alger 

Objet; Facture Proforma N°001325 du 14109/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord Ii la fourniture de 
carnets de carburant de (25 bons multi produits) facture Pro forma N°000l325 du 
24/09/2018, au prix total de DZD 108.869,55 (cent huit mille huit cent soixante neuf 
dinars et cinquante cinq centimes). 

Le payernent sera effectue Ii la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans l'attente de VOllS lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
rneilleurs. 



Arnbasciata d'Italid 

Al qe ri 

L'AMBASCIATOIU: D'ITALIA 

V15TO il D.P. R. 18/1967 "Ordinamenm dell'umm inistrazione degf affan esten" e successive modificaziom: 
VISTAlfilegge 7 agosto 1990, n. 24 I "Nuuvc norme in materia di procedimento ammimstratlvo e di dirittn di eccesso Iii 

documenti amministrarivi": 
VISTO il D.P.R. n. 54 del J" febbraio 20 I0, recuntc nnrrne in materia di autonornia gesttonale e tmacziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degf ufflct conaolari di I categorie del Ministero degf uffari esrert; 
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprilc 2016, n 50 (nuevo codice degli appalti) che ha compleramente sosurulto ll D.l.gs. 

16312006, il quare esratoabrogato a decorrere dal 20 aprile 2016; 
CONSlDERATO che I'ANAC e steta investita del compito di garannre I". c.d. regotazionc Flessibile della materia, 

anraversc linee guide, bandi-tipo, cepitolau-ripo, contratti-tipo e Illlri srrumenti di regolaxione, comunquc 
denominati: 

VfSTE te linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella SUa dehbera n. 1097 del 26 ottohrc 2016 recanri: "Procedure per 
l'affidamcnto dei contratti pubblici di irnporto iuferiore aile sogtie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e fcrmazione e gestione degli elenchi di operatori cconornlci" ed in particolare l'anicolo 3 riguardame 
t'affldamento c l'esecuzione di Javori, servizi e fomiture di imponc inferiore a 40.000,00 cure; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, ernrato in vigore il 4 genna!c 2018 (Regolamento recante 1c 
direttive general; per disciplinare ie procedure di sceua del contreenrc e l'esecuzione del contrarto de svolgcrvi 
ah'esrero. ai semi dctt'arrlcolo I, conaua 7. del decrerc legislarivo 18 aprtle 2016, n. 50), 

VISTE le Istruzioni Operative versicne 1.0 - lIhimn aggiomarnenta 4 gennaio 2018. diramate alle xedt dalla DGAI 
con il Messagg!o n. 1542 d~14 gennaro 2018; 

VISTA le delibera dell' ANJ\C n. 556 del J I maggfo 20 I7 chc ha aggiomato In detcrminazione n. 4 dcl 201 \ recante 
-Lmee guide sulla rrucciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 de\l<l legge 13 egosto 201.1, n. J36" alia 
luce delle novita introdotte con il decreto legfsletivo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto leglslarivo 19 apn!e 
2017, n. 56 recanre "Disposizicni integrative e ccrrertive al decretc legislative 18 aprtle 2016, n. 50": 

CONSIDERAT A l'esigenza di dare attuazicne ai principi desumibili dall'artico!o 3 I, comma 2, del decreto legislative 
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamenre gli elementi essenv.iali del conrrartc e i criteri di selezione 
degli operator! economici e delle otferte; 

VISTO il bilancic di previsione per l'esercizio flnaneieno di riferirnento e, in particolare, i critcri di programmazione 
della SpCSIl dclineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, LleJ OPR n. 54 de12010; 

CONSlUERATO che, tenulo conto deJl'interessc pubblico sotteso al perseguimento del mandalo i~tituzionale- della 
Sede. oecorre provvedere ntl'acquisto di n. 5 camet da 25 buoni di beuzina ognuno per Ie 3'Jtovetture di 
servizio dell' Ambasciata, 

VISTA	 la pr0posta del 24 ,o;ettembre 2018, da cui ri5ulm che l'operatore economico NAFTAL, con sede socillJc in 
Route des Duneg- AP 7J - Cheraga - J\lger, numero di cod ice fiscale 099916000969164. II,] offerto per la 
suddetta fomitura, I'irnpnrto eli f).A. 108.&69,55 al ncno delle imposte indirellc; 

CONSIDERATO che, slJl\a ba~e dd cambio pubblitato nc! :;ito della 13allca d'ltulin flila Ilatl\ odiema, il suddetln 
import0 e inferiOle au euro 40.000; 

CO~SIDERATO ehe il suddetto Importo lrova capiellza nellc ri.\Olv. finanziarie all'uopo alloc<lle ne\ bilancio della 
sede: 

PRECISATO che, per la tipologill. e per il valore stimato del contrallo da i\l:quisire, I'articolo 7. commii 2, leHera a) Jel 
D.M. 11. 192 del 20 I 7, prevede che il contraenle sill se lezionato mediante aflidalllclllo diretto: 

CONSJDERATO ehe, sulla base delle verifiche effetluale a eura del RUP, Dott. GraLia Conge-do, Commissario 
A.A.C.S. preposto al Settore Amminislrntivo Cantabile di questa Ambasciafa, in relazione aJle cOlldi/.ioni 
del mercato di riferimento e all'oggetlo e tipologin delle prescaziolli J(l ncquisire, I'importo contrattuulc \:; 
tongmo e I'operlliore economico indivjdlJlI.[o possicde i reqllisitj previsti per l'affidamcnlO dell'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvare la proposta eOlllraltllll.lt: \:itata in premessa;
 
2, che la spesa eonnessa allCl prescllte proceduTll sara imputata al Titolo 1.03.01 dd hil:mcio di sede;
 

Aigeri, 25 sertembre 201 R 

L'AMBASCIATORE D'IJALIA 'II; RESPONSABILE)dI'HCO DEL P\OCEDIMENTO
 
// / ... (Grazia t;origedo).' i (Pasquale rerrara)
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