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• Alger, 25/1 0/2018 
,. 

/Ambasciata d.Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amelia! 

CIG N°: ZAD257F504El Blar Alger 

" 
DATATOOLS INFORMATIQlIE Enrl 
Haouche Kaouch N°8 I10t 03 

Dely Ibrahim 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma du 17110/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord ala foumiture de 
3 Toner HP nair 131 A, 2 confections de toners HP 35A - Pack de deux 2 toners pour 
LaserIet P I005,P I006, 3 confections de Toner HP 83A, doni facture pro forma du 
17/06/2018, au prix de DZD 145,656,00 (cent quarante-cinq mille six cent cinquante
six /00 Dinars Algeriens), TVA incluse. 

Le payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate la 
correct livraison du materiel. 

VeuiJIez retourner la presente signee pour acceptation. 

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

Pour ace ptation : 

, 
• 



, 
Ambasciata d'It~lia 

Al qe r i/ 
,,;'"" "
 

L'AMIlASCIATORE D'ITALIA
 

/ 
VISTO it D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'ammtnistrazionc degl i affari esten" e successive modificazioni; 
VISTAla Jegge 7 agosto [990, n. 24 J "Nuove nonne in materia di peocedimeruo amministrntivo e di diritto di accesso ni 

document! nmministrativi"; 
ViSTa il D.P.R. n. 54 del J" febbraio 2010, recantc nonne in materia di auronornia gcsrionale e tinanziana delle 

rappresentanze diplnmatiche e degli uffici consolari di I categona del Minlstero dcgli affari esterf: 
VISTO iI recente D.Lgs. [8 aprile 2016,11.50 (nuevo codice degli appalti) che hu complctamenre sostituito it Ii.l.gs. 

163/2006, il quale estate abrogate a decorrcre dal 20 aprile 2016; 
CONSIDERATO chc l'ANAC e state Investlta del compito di garantire Ia c.d. regolazione flessibile della materia, 

euraverso linee guida, bandi-tipo, capitolari-ripo, eontrarti-tipo e altri strumenfi di regolazione. comunque 
denomlnati: 

VISTE Ie linee guide n. 4 dell'ANAC contenute nella sua deljbcea n. 1097 del 26 onobre 2016 recanti: "Procedure per 
l'affldamento dci contrarti pubblic i di importo inferiore aile soglie di rilevanza COIIIUJliLaria, Incagim di 
mercato e formuzione e gestione degli elenchi di operator! ecnnomici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante 
l'affldamento e l'esccuzione di lavon, servizi e forniture di importo mferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. t92, emrero in vigore H 4 gennalo 2018 (Rcgolemento recante Ie 
direttive general! per disciplinare Ie procedure di sccha del contraente e l'esecuzione del contrano da svoigersi 
all'estero, ai sens! dcil'articolo 1, comma 7, del decrcto lcgistanvo 18 aprile 2016.11.50); 

VISTE Ie lstruzioni Operative versione 1 0 Ultimo agglornamcnto 4 gennato 2018, dirarnate alle Scdi della DCAI 
con il Messaggio rt. 1S42 del 4 gennalo 2018; 

ViSTA la deJiberu dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del 2011 recante 
"Linee guldu sulla traceiabilita dei fluss! Finanziuri ai scnai dell'art. 3 della legge ]3 agosto 2013, n. 1]6" alta 
luce delle novlta Imrodorte eon jJ decreto Iegislativo 18 aprilc 2016, 11.50 e con il decreto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 reccnte "Disposizioni integrative e corrertive al dccreto legislanvo 18 apriJe 2016, n. 50"; 

CONSlDERATA I'eslgenza di dare atmazione ai principi desumibili dall'articclc 31, comma 2, del decreto legislative 
18 aprile 2016, II. 50, individuando preventivatnente gli clcmenti essenziali del contrarto e i crkeri di sclezione 
degli operator! cconomici e de lle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario d! riferimento e. in perticolare, i criteri di programmazione 
della ~PCSIl delineati dalla relazlone di cui all'articolo 6, comma 8, del OPR n. 54 del2010; 

CONSIDERATO che, tennto conto dell'Interesse publ:tlicu sotteso al perseguimenro del maudmo istituzionale della 
Scde, occorre provvedere, per il consumo presllmibile fino 0.1 3 J/12/10 18, alia (imlilura per gli uftici 
dell'Ambasciara di 3 Toner HP nero l31A. 2 confezioni di toners HP 35A - Paceo di 2 toners per LaserJet P 
1005,PI006, 3 confezioni dj TonerHP 81A; 

VISTA	 la proposta del l7 /10nOI!!, da cui risulta che Eurl Datatools InformaLique, con serle socia Ie Haouche 
Kaouche N" 8 Hot 03 Dely Bmhim • Alger, numero di codice fiscale 000616097474224, ha offerto per 10. 
fomitura in questione, I'imp<lrtn di O.A. 122.400,00 al netto delle imposte indirerte, impono interiore a 
queJlo otrerto dalle SoeieLa Fur! Smartit de! 17/10:'2018 e SarI DirccTo£\er del 18/10/2018 per 10 stesso 
mo.teriaJe; 

CONSJDERA TO che, sullo. base del camhio pubblicato lie! sito della Banell. d'ltalill alIa data odiema, il suddetto 
importo e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse tlnanziarie all'uopo allocate nel bilancio della 
sede; 

PRECISATQ che, per la tipologia e per il valore stimato del COlltratto da acquisire, I'articolo 7, eomma 2, letter;>. a) del 
D.M. n. 192 del2017, prevede ehc il contrl1ente sia selezionato mediante affidumento diretto; 

CONSJDERATO che, sullo. base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario 
A.A.C.S. preposto al Settole AJlUllilli:;trativ() Contabile di questa Ambaseiata, in relazione aile condizioni 
del mercalo di riterimento e all'oggetto e tipologia delle presto.zioni dll acqui~irc, I'importo contrattuale e 
congruo e l'operatore econOJllico inJiviJuato possiede i requisiti previsti per l'aflidamenln dcll'inc<lrico; 

DETERMINA 
J. di approvare la proposta comranualc citata In prcmess<I: 
2. che la ,<;pc.sa conncssa <lila presente procedura saro. imputat<l 0.1 Capitolo 1.03.03 delle lhciti per I'escrci/ln finanziario 

2018; /-,-r,r.:7f:rlj
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Algeri, 25 nllobre 2018 /"~~<'. :<: ,,~~\-~~> '\ '\
 

I I, ~",t" I. '/ '" ."(-:.'" 

IL R¢;~}NSABJLE DNICO 99!PROCE~~6'!{t)'~j2';~r~~1DASCIATORF J)'ITAUA 

W~'1t0nged!!L 1;/ \J';'~;i,~}:;;./· (Q.q~,~ 
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