
Alger, 23.10.2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

EI Biar Alger 

SARL EL AROUSSA 
Lot Mont-Riant N'41 
Les Sources Bir Mourad Rais 
Alger 

Objet: facture Proforma N° 12sIl8 du 22/1 012018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cettc Arnbassade donne son accord it la foumiture et 
montage de 02 rayonnages metalliques semi lourd (H :2ml 1 L :1m I P :O.33mm avec 
OS niveaux), dont facture proforma W12S/18 du 22il 0/20 18, au prix de 
DZD 35.700,00 (trente cinq mille sept cent/DO cts), TVA ineluse. 

Le payement sera effcctue a [a reception de la facture apres avoir constate la 
correcte Iivraison et installation du materiel. 

Veuillcz retourner la presente signee pour acceptation, 

Dans I'auente de vous lire, veuillcz agreer. Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

L Commissaire 
..' . Grazia CO/lged?-~'I 

Pour acceptation: 

i 



Ambasciata d'Ita1ia 
Algeri 

L'AMRASCIATORI<.: O'ITALIA 

VISTO il U.P R. 18':1967 "Ordinemenro del l' ammiuistrazione degli affar i csren'' e successive modi Ficazioni: 
V]STAla legge 7 agosro 1990,11.241 "buove normc in materia di procedjmentn enrministrativo e di diritto di accesso ai 

document! amm inistrati vi"; 
VISTO il O.P.R. n. 54 del l " fcbbrain 2010, recante norme in materia di autononna gestionale e finanziariu delle 

rappresentanze diptomatichc e oegh uffici consolari di ] caregorla del Ministcru degli affari esteri; 
VISTO iJ recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n . .50 (nuevo codicc degli uppalti) che ha completamente sosrituitu il O.Lg5. 

163:'2006, il quale estale) abrogate <I decorrere rial 20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I','\!'IAC e stata Investita del compito di garamrre la e.d. rcgolaz.ione flessibile dcll~ materia, 

attraverso linee guida, bandi-Iipo. capitolati-npo. contranl-tipo e ahri xmnncun di regolazione. comunnue 
dencmlnati: 

VISTE lc llnee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ouubre 2016 recanti: "Procedure per 
l'affidamentu dei coutrart! pubblici di importc infericre aile soglie di rilevunza comunitaria, indagini di rnercato 
e formazione e gesuone degli elenchi di operator! econormc!" cd ill perncctare l'artico!n 3 riguardante 
l'uftldamento e l'csecuzione di lavon, servizi e furniture dj importo inferiore u 40.000,UO euro; 

VISTO	 il DM MAL:CI del 2 novembre 2017, n. 192, cnuuto ill vigore il 4 gennalo 20lS (Regolameuro recante Ie 
dircrtive general! per disciplfnare Ie procedure di scclta del contraente e t'csecuzione del conrranc da svotgersi 
all'estcro, ai sensi dell 'articolo l , comma 7, del decrcto leglsteovo I8 aprile 20]6, n. 50): 

VISTE Ie lstruzioni Operative vcrslone 1.0 Ultimo aggiornamemo 4 gennaio 201 a. diranrate aile Sedi dalln OGAI con 
il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell'A,J\'AC n. 5~6 del J! magg!o 2017 che ha aggtoruato la dcterminazione n. 4 dd 2(11\ recante 
"Lince guida sulla tracciabilita dei tlum finanziar! ai sensi dell'art. J della lcgge 13 agosto 20 lJ, 11. 136" atla 
luce delle novita Inrrodouc con il cecreto legislarivo 18 aprile 2016, n. :=;0 e con il decreto legtstativo 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Disposiziont integrative e correttivc al decreto Iegislativo I a aprile 20 I6, n. 50": 

CONSIDJ:::RATA lcstgcnza di dare attuazionc ai principi desumibili dall'mticclo J I. romrna 2, del decreta legislative IX 
aprite 2016, n. 50, individuando preventivamente gf clememi esscnziali del coutratro e i critcri di selezfone dcgf 
coeraron ceonoruici e delle offerte; 

V(STO il bilancio di prcvislone per l'esercizio rtnanziano di ritenmemo c, in particolare. i oritcri di programmez.one 
della ~Pt:Sfl delineari dalla relazionc di cui all'atticolo 6, C()fl1llla 8, del OPR n, 54 del 20llJ, 

CONSIOERATO ehe, Icnuto conto delf'intcn:sse pUbblico sotteso al f1crsegullllenlO del mandato istitutionale della SeLic. 
si e reso necessario procedere aJ1'aci.juislO di due scaffali in rnctollo rer l'archivio dclb Cancellena COllsolarc, 

VISTA	 la pro posta del 2:! ottobre 201R, da cui l'isulca c.he ['operatorc economico SARL Fl. AROUSSA, con sedc 
socia Ie Lot Mont-Riant .\1"41, Bir Momad Rais (Les Sources) Alger, nUTTl<.:ro di cod ice fi~eale 

099916090842126, ha offeno per i suddeLti ]avori, I'importo di D.A, .10.000,OU al netto delle imposte indire{te; 
CONSIDERATO ene, sulla base del cambio pubblicato ne! sito della Uanca d'Ualitl alia data odiema, il suddeno importo 

(: iuCeriore ad euro 40,000; 
CONSIDERATO che it suddetto impOTlO trava capienza J1eJi~ ri.~orse finanziarie all"uopo allocate nel bilancio dclb'iede; 
PRJ:::CISATO ..::he, per la tipologia e per iI valore stimaw del t:Onlralto da acquisire, l'artieolo 7, comma 2, lettera fl) del 

n.M. n. 192 del 2017, prevcdc ehe il contraente ,sia sckLionato mediante affidame/lto diretto: 
CONSIDERATO	 ehe, sulla base delle veri fiche etfettua(i;': a l'UI"ll del RUP, Oott, Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S. 

preposto al Settore Ammini'llm(jvo Cantabile di questa Ambasciata, in relll.7.illlle aile conditioni del1f1<.:rcato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle presll:lliolli da acquisire, l'impo!1O comrattuale c -collgruo e 
I'operalore economico indi\'idu~t(l possiede i reqllisiti pl't=visti per l'affidamcnlO dell'incaric(l; 

DETERMINA 
1. di approvare la proposta cOlltrattuale ciwca in premes:;a;
 

2 chc la"pesa connessa alla presente procedura sara imputata al ritolo IIl.O I.1)2 d~1 bilancio di ~cde;
 

Algeri, 23 ulh)l'l'e 20lS 

'SPONSABILE I:NIC 1 'AMBASCIATORE IJ'ITALJA 
(Grazia Con (Pasquale Ferrara) 


