
Alger, 2411012018 

Ambasciata d'Italia 
1a.rue Mohamed Ouidir Amellal ere N° Z2B257A3E5 

El Rim Alger 

AKHAI,Il)1R 
Lot 03 Med Ben Mohamed Douera 
Alger 

Objet: Facture Proforma N°2412018 du 2311012018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a 1a fourniture 
d'un rniroir convexc de securite Diam. 45em, dont factura pro-forma du 2311012018, 
au prix total de DZD 9.500,00 (neufmille cinq cent dinars algeriens) TVA incluse. 

Le payerncnt sera effectue a la reception de la facture apres avail' constate la 
correcte livraison du materiel. 

Veuillez retoumer la presentc signee pour acceptation. 

Dans I'attcnte de vous lire, veuillez agrcer, Messieurs. nos salutations les 
mcilleurs. 

Pour acceptation: .'I c,, 



a
 
Ambasciata d'Italia 

Algeri 

L'AMB;\SCIATQRI-: D'ITALIA 

VISTO i! D.P.R. J IV1967 "Ordinamento dell'arnrninistrazione degfi uffari ester!" e successive modificeziont; 
VISTAla legge 7 agcstu 1990, n. 241 "vuove nOTnIC in materia di procedimeuto ammimsrrarivo c di diritto di accesso ai 

documenti ammintscutivl''; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del J" febbraio 20[0, recame nonne in materia di autononua gesnonele e finanziaria delle 

rappresenranze diplcmatiche e degli uffici consolan di Lcategore del Mintsrero degli IIffari esteri: 
VISTO i! recente D.Lgs. 18 uprjle 2016, n. 50 (nuevo codice degf appalti) cbe he compleramente sosutuito il [).Lg~. 

163/2006, iI qua le e state abrogate a decorrcrc de! 20 apnle 2016; 
CONSIDERATO che !'ANAC e SIJta investita del compito di garamirc III c.d. regotazione rlesslbile della maren«, 

anraverso iinec guida, bandi-upo. capirnlati-tipo, conrrant-ripo e a/tri strumenri di regotazione, conrunque 
denominari; 

VISTE le linee guide n. 4 dell'ANAC ccntenute nella sua delibera n. 1097 del 26 onnhre 2016 recanti: "Procedure per 
t'atfidamenro del contratti pubhlici di importo inferiore aile soglfe di rifevanzu comuntrana. indagini di 
mercato e fonnazione e gesncnc degf elenchi di operacori econumici' ed in parttcotere l'articolc J riguardante 
l'atfidamenro e t'esecuztone di lavon. scrvizi e fomiture di nuporto inferiore a 40.000,00 euro; 

V1STO il DM MALCI de! 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennatc 20lR (Regolarnento recamc Ie 
direttive general! per dlsclpbnare le procedure di see Ita del comraente e l'esecuzionc del contrano da svolgersi 
all' estero, ai acnsi dell'articolo I, comma 7, del dec-ere Iegislativo IS aprfle 20 16, n. 50); 

VISTE Ie lsrruzioni Operative versione J.O - IJltimo aggiomamento 4 gennaio 20[8, diramate aile Sedi dalla DGAJ 
con il Messaggio n. 1542 delq gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del J I maggie 20] 7 che ha aggiornaro la derermlnazione n. 4 del 201 I recante 
"Linee guide sulla traccjabilita dei flussi finanziari ai sensi dcll'art. 3 della leggc J3 agosro 2013, n. 1]6" alia 
luce delle novitil innodotte con il decrero legislative I!I aprilc 2016,11.50 e COil il decreto tegfsterivo 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Disposuiom integrative e correnive al decreto legislative [8 aprilc 20 16, n. 50"; 

CONSJDERATA l'esrgenza di dare attuazjone ai principi desunubili dall'urticolo 31, comma 2, del decreto legistarivo 
18 aprile 2016, n. 50, individaundo preventivamentc gli elemerui essenziall del contrarto e i criteri di seleztone 
degli operator! economlci e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previs.one per t'cserclzio fmenziario di r.terimento e, in particolare, i cnren IIi programmanone 
della spesll deiineati calla rclazione di cui all' articolo 6, comma 8, del DrR n. 54 del 20 I0; 

CONSJDERATO che, tenure conro dellinteresse pubblicu sotteso al perseguimento del mandato i.~lituzioJlale della 
Sede, occoo'e provvedere :-tlJ'acquistn di un(} ~pecchio concavo di 45cm di diamerro da col1ncal'e all'estemo 
delJ'elltralkl prillcipale dell'Amboseiata al fine di pOk:r mOllitorare il J-lll.-;saggio delle autovetture all"u<cird 
dalla Sede; 

VISTA	 la proposta del 23/IO/2()[8, da eui risulta che AKIiAL JD[R, con sedc sociale in lot WO~ Mea Ben 
Mohamed Doucra - Alger, numero di articolo fiscale 16540) 16'109, h" offerlo per la fomifUra, I'importo dl 
D.A 9.500,00 esente 1VA; 

CONSIDERATO cbe, sulla base del cambio pubblic<'lto nel silo della Banca d'll::dia aDa data odienlu, il suuderto 
impono to, illferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il sudderto irnporto lro"a capienza netle risorse tlnanziarill all'uopo allocate nel hi(ancio della 
sede; 

PRECISATO che, per la tipo[ogia e per i[ volore stimato del Clllltmno da acquisirc, I'articolo 7. comma 2, leUera a) del 
D.M. n. 192 del 2017, prevede dIe i( contraenle sia sclezionalo mediante atlidamento diretlo; 

CONSlDERAI'O	 che, sulJa base delle vcritiche eftettuate a eura del RUP, 00[1. Grazia Cangello, Commissario 
A.A.LS. preposto al Senore Ammillisrrativ{) Contabile di questa Ambaseiala, in relazione aJle condizioni 
del merc;uo di riferimento e all'oggello e tipoJogia delle prestazioni da aequisire, l'imporlo contranuale e 
congruo e l'llpcralore economico individuato possiede i rcquisiri previ!>ti per l'aflidamento delJ'ineanco; 

DETERMINA 
I. di arprovare 1<'1 proposla contrattuale cirata in prcme5sa; 
2. che [a spe.sa eOllilessa all£l presenle rroccdura sara imrul3ta a1 Capitolo 111.01.011 delle Usciti per l'e.'ieTcizlO 
finanziario 20 j 8; 

A Igeri, 24 n[[(~hle IK 

IL RESPON ~ICO DE~:ElJ('7	 .~) i 


