
Alger. 03/1 0/2018 

,Oo.sciata d'Italia 
.;.fue Mohamed Ouidir Amellal CIG N° ; ZC92529DF2EI Biar Alger 

SARL CLINIQUE MEDICO-DIAGNOSTIC DE VAI. 
Lot du 1 I Decernbre 1960 - V81 d' Hydro 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma WOl70118 

Messieurs, 

Nous VOllS informons que cette Ambassade donne son accord a l'examen 
c1inique complel (Consultation medicale et acuite visuelle pour 14 personnes), ainsi 
que 04 personnes doivent etre soumise ades controles plus approtondis qui aura lieu 
Ie Lundi 8 octobre facture Pro-forma WOI 70/18 du 03/10/2018 au prix total de DZD 
135.596,00 (cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize/OOCts). 

Le payernent sera effectue ala reception de la facture apres avoir constate la 
correcte accomplissements des visites medicates. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

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

Pour-acceptatiorr: 
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L' AMDASCIATOR[ 0' ITAUA 

VISTQ jJ D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dellamministrazione degf affari ester!" e success! ve modificazioni, 
VlSTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimeuro amministrativo e di diritto di aceesse ai 

docemenf I:Imminjstrati~'i"; 

VISTO it D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante normc in materia di autonomia gesriunale e finanziuria delle 
rappresentam:e diplomaliche e degli uttici consolen di I caregoria del Mmistero degli affari esten; 

ViSTO iI recente D.l.gs. IK aprile 2016, n. 50 (nuevo codlce ut:gli appalti) chc ha cornpletamente sostituiro il n.t.gs. 
16JI2006, il quale estare abrogate a decor-ere dal 20 apdJe 20 J6: 

CONSlDERATO che l' ANAC e srata investita del compuc di garantlre la c.d. regolazlone Flessihile della materia, 
artravcrso lincc guida, bandi-npo, capirnlati-tipo. conratti-npo e <2Jtri slrumenti di rcgoleztone. comencue 
denommati; 

vrSTE le linee guide n. 4 dell'ANAC contenute nella SUIi delibera n. 1097 del 26 otrobre 2016 recanti: "Procedure per 
l'affidamento dei contrani pubblici di import» inferiore alle soglie di rtlevanza comunitaria, indagini di 
mercato e furrnazione e gestione degli elenchi di operator! economic!" ed ill parucole.c l'anicolo 3 riguardcnte 
l'atfldamemo c I'esecuzione di lavon, servizi e fomiture di importo Ioferfore a 4U ,nOD.OO euro; 

VISTa	 il DM MAECI del 2 novernbrc 2017, n. In, entrato in vigore il 4 gennaio 211IR (Regolamento recante le 
otrernve generatt PC::I discrplinare lc procedure eli scclta del contraemc C l'esecuzione del contrano da svolgers! 
all'estero, ai scnsl dell'articolo I, comma 7, del decreta legislative I Ii: aprile 20 16, II. 50); 

vr~TE Ie Istruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennuio 2018, dirarnate alle Sedi dalla OGAI 
con il Messaggio n. 1542 del4 gcnnaic 2018~ 

V1STA Ja delibera dell'ANAC a, 556 de/3J maggie 2017 cue ba aggiomato la oetermtnazlone n. ~ del2011 recnnte 
"Ltnee guide sulla tracciebllita del flussi finenziar! ai sensi dell'art. J della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
Iuce delle novita inrrodorte con il decreto Ieglstativo J8 aprile 20 16, n. 50 e con if decrcto Iegislanvo 19 apnle 
2017, n. 56 recarue "Dtspostztom integrative e correuivc al decreta legislunvo 18 aprile 20 16, n. 50": 

CONSJDERATA J'esigenza di dare atlwl.z;one iii principi de,mmibili dall'articolo 31, comma 2, lid oecrero tegistauvo 
18 uprile 20 16, n. 50, individuando preventlvamente gli dementi essenzlal! del conrrauo e i criteri di setezione 
dcgli operatori economici e delle offerte, 

VlSTO i! bilancio di previsione per I'esercizlo ftnanziario di riferimento e, in particolare, i criten di prograrnmazione 
della spesa delincuti dalla relazione di cui ell'articolo 6, comma 8, UL'1 OPR n. 54 del 2010; 

COf\SIDERATO che, renuto conto delrtotcresse pubblico sotteso al perseguimento del mandllto istituzionale della 
Sede, oeCOrTe provvedere aile visilc med iche periodiche dei laVOr<ll\lri dell' Ambascialli richieste daI D,l.g, \/0 

81n008; 
VISTO	 il cOTltratto stipulal(l con Iii Sari Clinique Med ico-Diagnoslic de Val in claw 2] giugno 20 17: 
VISTA	 13 pt·opOSl.lJ dod OJ ottobrc 2018, da cui ri~ultll ch.e Sarl Clinil.Jue Medico-Diagnostic de Val, con sede sociale 

Lot dll I I Oecembre 1960 - Vill d' Hydra- Alger> numero di codice tisc~le 00 I 1]6098379767, ba otIeno per 
il ser"i ... io di cui trattasi, l'impolto di O.A. 124.400,00 al neLtl1 deBe impo<;te indirette~ 

CONSIDERATO che, ~ulla base del cambio pubblicato nel sito dcllil. Banca d'ltlllia illia data odicmll, il suddetto 
importl) e illferiore ad ~uro 40.0QO; 

CONSIDERATO che iI suddetto importo ITOVa capienza nelle risorse tinanziarie all'uopo allocate nel bilancio delill 
scdc; 

PRECJSATO che, per la tipologill e per il valore ~tin1l)to del contralto da acquisire, I'artlcolo 7, comma 2. lettera rt) del 
D.M. n. 192 del 2017, prevede (he j) conlraeate sia selezionato mediante amdarnento direUtJ; 

CONSlDERATO	 ebe, suJla base delle verifiche eITettuate a cura del RUP, DotL. Gralia Congedo, Commissario 
AAC.S. preposto a! Settol"C Amminismuivn Contabile di qllesta Ambasciala, in relaziane alle condizioni 
del mercatu di riterimento e all'oggetto e lipologia delle pre~tazioni da acquisil'e, I'importo contranua!e ~ 

cOl1gnl(l C ]'operatore ewnllmico individualo poss/ede j requi.,ili pre~'isri per hd1idamento deB'incarico; 

DETERMTNA 
I. Ji approvare la proposta cantrattuale citata in premcssa; 
2. che la spesa connessa alia presentc procedura sara imputata al Titolo 1.05.03 del bilaneio di sede; 

Alg"l, ~ onob" 2018	 I','~?:~;;~;» 

~~S!'ONSA[jILE lJNIL(~DEL PROC~DJr-f~l't~;:i. \,,51 ~)~MBASOATORE D'TTAI ,IA 
./ (G~aziaCongNot ' I '. 1,.\ "';1:...>.-",.~.,: J I (Pasquale Ferrara) 
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