
Alger, 02/10/2018 

Ambasciata d'Italia CIG N° : ZED2523ADI 
18,rue Mohamed Outdir Amellal 

El Birlr Alger 

EURL ROUKATOlJH MOHAMED 
19, Lotissement la Fonton, 
Bouzareah 
Alger 

Objet: Facture Pro-lonna du 26109/2018 

Messieurs, 

Nous vous infortnons que cctte Arnbassadc donne son accord a Ia 
fourniture et installation d'une egoutiere en PVC pour collecte des eaux 
pluviales de la structure rnetallique pour la protection du groupe electrogene, 
dont factura pro-forma du 26/09/2018, au prix total de DZD 23.800,00 (vingt 
trois mille huit cenl dinars algeriens) TVA incluse. 

Le payernent sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate 
la correcte livraison et installation de la structure. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

Dans lattente de vous tire, veuillez agreer, Messieurs, 110S salutations les 
meilleurs. 

Pour acceptation: 
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Ambasc~ata d'Italia 
Algeri 

L'AMIlASClATORE D'ITALIA 

V15'['0 il D, r .R. 18/1967 "Ordinarneuto delt'amministrazicne degli affari esten'' c successive modiflcazioni. 
VISTAI:d legge 7 agosto J990. n. 241 "Nuuve norme III materia di pruceduneuto amministrutivo e eli dirino di 

acccssc ai documcnu am mirustrativi", 
ViSTa il D,P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante norme in materia di autoncmla gestioncie c finaoztarta delle 

rappresentanze diplomariche e elegJi utfici ccnsoren di I catcgoeia del Miuistero degli affuri estert; 
VJSTO il rccenre D'Lgs. IS aprile 2016, n. 50 {nuevo codice degli appalli) che ha compleramcute sostituito il 

D,Lgs. 163/2006, il quale estate abrogaro a deeorrere dal20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e state invcstita del compito di garanure la c.d. regclazione flessibilc della 

materia, arrraverso linee guida, bcndi-tipo, capitolnti-ripo, contratti-Iipo e altri 'sTrufllcnti di regclazione, 
crununque denomina1i; 

YISTF: Ie hnee guide n. 4 deJl'ANAC contenure nella sua delihera n. 1097 del 26 cuobre 2016 reeenti: 
"Procedure per I'affidarnenro dei ccntrani puubfici di importn inferiore aile sogf!e di nlevanza 
comunitarla, indagini di mcrceto e fonnazione e gestione degli elenchi di operarori eeonomlcr ed in 
particolarc iarricolo J riguardante I'atfldamcnto e I'esecuz.cnc di lavon, servizi e fomiture di importo 
infenore a 40.000,00 euro; 

VISTO it OM MAECI del 2 novembrc 2017. n. 192, entraro in vigore il 4 gennaio 2018 (Regotamento recante 
Ie direttive gene-ali per disciplinure le procedure di see Ira del contraenre e l'esecuaione del contrurtc du 
svolgersi all'estero, <Ii semi dell'arncoln l , comma 7, de! decreta legislutivo III ",prile 2016, n. ~O): 

Y[STF: lc Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamenro 4 gennaic 2018, diramate aile Sedi dalla 
DUAl con il Messaggio n. [542 del 4 gcnnaio 2018; , 

VISTA la delibera delrANAC It. 556 del 3 [ maggie 2017 che ba aggiomato la determinazione n. 4 del 20 I I 
recante "Lines guide sulla rracciabilira dci flussi finanzian ai semi delJ'illt.l della legge tJ agosro 
2013, n IJ6" alIa luce delle novitil irurodotte con il decrcto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con iI 
deereto Iegtslativo 19 cprile 2017, n. 56 recante "Disposizjoru integrative e ccrrertive al decreta 
legistativo 18 aprile 20 16, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare artuanone (Ii prtnctpi desumibif dalfarricnlo 31, comma 2, del decrcro 
legislative [8 aprile 2016. n. 50, individuando preventivamcruc gli elementi esscnziaf del contratto c i 
criteri di setezione degli operator! economic! e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsicne per l'escrcizic finanziaric di riferimento e, in parricolare, i criteri di 
programmazione della spesa elelineati dulla relazione di cui all'unicolu 6, comma 8, del DPR n. 54 del 
20l0; 

CONSIDERA TO che, tenuto conrc dell' interesse pcbblico soneso 01 pcrsegnimento del mandate istituzionalc 
della Sede, si e reso neces.~ario, per completJre la struttum melaUica a prote.£ione del gruppo 
eleltrogeno, procedere aHa fomitum e installazione di un camllc di s.wio per cvitare che I'acqua 
piovana vada a loceare i contenitori di gasnlip inqallati satta la struttura stessa; 

VISTA	 la proposta del 26 scttembrt': 2018, dOl l:ui risulta che I'operatllre ecollOmico EURI. BOlIKATOllH 
MOlIAMED RENOV ATION TCE, con sede s(lCiale In 03 Bis RUl: des f'reres Sellam Douera, Alger, 
numero di cooke fiseale [6540026625, ha otferto per la fomitura in dis-corso l'importo di D.A. 
20.000,00, al netto delle impost.:: indiretle; 

CONSIDERA TO che, sulla base del cambio pubbJicato nel silo della Ball(~a d'Italia aHa clala odierna, il suddeLto 
importo e inferiore ad euro 4[}.000; 

CQNSIDERATO cbe il mddeno importo trova capienza neJle risor~e finanziarie all'uopll alloeate nel bilancio 
della sede; 

PRECISATO che, pel" la tipologia e per jl valore s(imato del contrlltto da acqubirc, j'arlrcl)!o 7, comma 2, letlera 
a) del D.M. n, In del 2017, prcvcde che it contraente sia sclezionato median1e affidamento direno; 

COl\'SlDERATO che, slllJa base delle veri fiche cffertuate a CUla del RUP, Dolt Urazia Congedo, COmmi5S<lrio 
A.A,C.S. preposw al Settol'e Alllministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione ane 
eondizioni dellnercato di riferimento e all'oggetto c tipologia delle prestaziufli (b acquisire, l'impofto 
contrattu:lle e eongrU{l e l'operatore cconumieo individuato pos.~icJe i requislti pre\li~li pcr 
I'affidamellto dcl1'inc<lrico: 

DETERMINA 
I. di approvare la proposla coutrartuale r.it[)\a in premcssa~ '. 
2. ehc III spesa C~lfinessa i\lIa pn:senl~ procedllra.Sarn impntala at t~tolo I (tolo 111.02,(16 del hilil1\ciodi sede; 

.. , L'AMBASCIATORE D'ITAliA 
.'. {pasquale F~1T?ra) 

alk.I..!l.J~ 


