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Alger, 25{1>*/201 

Ambasciata d'ltalia 
1Hrue Mohamed Outdtr Amellal 

ClG NO: ZCD257F3D6El Biar Alger 

SMARTi! Eurl 
Cooperative En Nadjah n021 Lot 13 
Les Sources Bir Mourad Rais 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma du 17110/2018 

Messieurs) 

Nous VOllS infonnons que cette Ambassade donne son accord a la Iourniture 
d'un kit conducteur LEXMARK E260X22G, deux Toners imprimante LEXMARK 
MS 317 ON 51135000, UN Toner HP 131A Cyan CF211A, un Toner HP 131A 
Yellow CF212A et un Toner HP 131A Magenta CF2l3A dont facture pro-forma du 
17/10/2018, au prix de D7D 88,179,00 (quatre -vingt-huit mille cent soixante-dix
neuf Dinars Algeriens), TVA incluse, 

Le payernent sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correct livraison du materiel. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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



hnbas(~iatQ d'Italia 

L'AMDASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarncnro deu'anumnistrazione ucgl i affad estert'' e successive modificezioni; 
VISTAla legge 7 ag0510 )\)90, n. 241 "Nuove nonne in materia dl pcocedimento emministmtivo e di diritto di aCCCi"SO ai 

documcnti amministrativi": 
VI,sTO it D.P,R. n 54 del l'' febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gesrionale e finanziaria delle 

rappresentanze dipfomatiche e degf uffici consolari di l categoric del M'nistero deg!i affar i estert: 
VISTO il recente O.Lgs. 18 aprile 2016, n. ~O (I1UOVO codice degli aprmlLij ehe ha ccmpteramentc sosutuito il u.Lgs. 

16JJ:l:006. ilquale e state abrogate a dccorrere dill 20 aprile 201ti, 
CONSIDEKA 1'0 ehc I'ANAC e srara invevlita tiel compitc di garantirc la c.d. regolazione Ilcs~inile della materia 

anraverso Iiucc guida, bandi-ripo. cupuolati-upo, contratti-tipu L' altri suumentr di rcgolczlone, comunque 
denomman. 

VISTF. lc Iiuee guida n '" dell"ANAC comenute nella sua dclibem n. 1097 del 26 ouubre 20J6 recanti: "Procedure per 
l'affidarnento dei conrreui pubblici di unporto inferiore alle soglie di rilevanza cornunitana, indugjni di 
mercato e tonnazione e gesilone degli elenchi di operator! economic!" ed in pertieolare l'articolo ~ riguardaute 
l'effidamento e I'esecuzione di lavon, servizi e fomiturc di lmportn mtertcre a 40.000,00 euro; 

VISlO il DM MAECI del 2 novembrc 2017, n. 192. entraru in vigore il 4 gennaio 20]8 (Regolamento recante Ie 
dtrernve general! per disciplinare Ie procedure di scetta del conuuente e Fesecuzione tiel contrano da svolgers i 
au'esrero. ai sensi dell'emcoto I, comma 7, del decreto legislative [8 apri!e 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Versione L.O - Ultimo aggiomamenro 4 gennaic 2018, dimmatc alle Sedi dalla DO.4.1 
con il Messagglo n. 1542 del 01 genne!o 2018; 

VISTA 1'1 delibera dell' ANAC n. 5.~6 del 31 mflggio 2017 che ha aggtometo la determinazionc n. 4 del 2011 recanre 
"Linee guidll sulla trecciabilira dei nus~i finanzian ai sensi dell'art. 3 della legge ]3 agcsro 20 IJ, n. IJ6" alia 
luce delle novita introdotte con il decrctolegistanvo J8 upri'e 20 16, lJ. 50 e con il decreta legislative 19 aprile 
2017, n. S6 recanre "Disposizicru integrative e ccrrenive 'II decretn legisfativo ] 8 aprile 20 16. n. 50": 

CONSlDERATA l'esigen/.<l di dare attuazione ai principi desumibili dall'artico!c ) 1, comma 2, del «ccreto legislaovo 
18 aprile 20J6, n..~O, individuando preveruivamcnte gli element! essenliali del contrarro e i cnrcri di sefezlone 
degli operator: economic! c delle offerte: 

VISTO il hilancio di previsiooe per I'eserctzlo nnanziario di riferimento e. in panicolere, i criteri di progremmazione 
delia spesa delinean dalla relazione d! cui eti'arttcolc 6, comma 8, del DJ'R n. 54 del20 10; 

CONSJDERA TO cbe. remuo como dell'interesse pubhlicu soneso al. perseguimento del mandate isrilUzionale delli! 
Sede, occorre provvedere all'acquisto di vari IOIl~r Hr e di un lotocol1duttnre Lexmark per Ie stampanti degli 
umei dell' ..... mbasciata per il COIlSUlllO presumibile fino al J I .12.20 18: 

VISTA	 1(-1 proposta del 17/10/2018, Ull cui risulta che Eurl Smllnit, con selle weillie Cooperative En Nadjllh, 11°]21 
Lot IJ-Ies Sources-Bir Mourad Rllis • Alger. numeru ui cod ice liscale 0012 I 6099044843, ha offerto per la 
fomitura del deao mmeriale, l'imp011o di D.A 74.IOn,oO,00 al /leao delle imposte iI1dire(te, importo 
infhiore II qLJello oflerto dalle soeielil Eurl Data'Jools IllRl1lnatique del 17/10/2018 e SarI DirecToner del 
I ~/ I0:20 I 8 per 10stesso mareriale; 

CONSIDEKATO che, sufla base del calnhiu pubbli-cato nel sito dellu Banca d'ltalia alJ(-l tlalll odierna, iI SliddelHl 
importo c infel'iore ad etiro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddeuo importll trova eapienza neHe risOT1;e finanziarie all'uopll llilocate nel bilanciu della 
sede; 

PRECJSATO che. per la lipologia e per il valme stimato del conlraLto da aequisire. l'<Irtieolo 7, eomma 2, let1era tl) del 
DM. n. 192 del 2017, prevede che il cnntraellle sia selezionato rnediall~e aftldamcnto tliret1o; 

CONSIDERATO che, "ulla base delle verifiche dl'ettuate a [lIl'a del RI)P, Don. lirazia Congedo, COlTlmissario 
A,A,C.S. preposto (;11 Settore Amministrali"'1J Contabile di questa Ambllsciala, in relaziont:: aile eondizioni 
del lIlercat() di ril~rilT1cnlo e all'oggerto e lipolngia delle pres\;lzioni til] acquisire, I'jmporto colltrattLJale e 
congruo c I' nreratorc CClIJ!OI11 ico indivllluato po~~iede i requisill previ~li pct' I'afl1damenro ddl' iI/carico; 

DETERIVITNA 
I. di approvare 1a pmposta contranu<lle citala in preme~sa; 

2. che Ia spesa conn~m.l alla presente procedma ~anl imputata al Capitolo JJLL03 delle U.Kiti per l'csercizio final1ziario 
2018; 

". ~_. 


