
Alger, 2511 0/201 R 

Ambasciata d'Italia 
16,rueMohamed Ouidir Amellal 

CIG N°; ZE8257F345El Blur Alger 

SARI, DIRECTONER 
737, Jot Bouchbook Dely Ibrahim 

Alger 

Objet: Factore Pro-forma do i81l 0/2018 

Messieurs, 

Nous vous inforrnons que celte Ambassade donne son accord ilia foumitore de 
IToner LEXMARK E260/E3601E466 poor imprimante laser noir et 6 pack de 4 
cartouches Epson SXI25/1301230/235/420, dont factore pro-lonna do 181l0/20 18, au 
prix de DZD 70.448,00 (soixante-dix mille quatre cent quarante-huit Dinars 
Algeriens), TVA inclose. 

Le payerncnt sera effectue ilia reception de la facture apres avoir constate la 
correct livraison du materiel. 

Veuillez retoomer la presente signee poor acceptation, 

Dans 1'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleors. 



Ambasciat a d'ltalia 

Algcri 

L'AMBASCIATORt D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. [8/1967 "Ordinamentc dett'arnrninistrazione degf affan esteri'' e successive mudificazioni: 
VISTAla leggc 7 agosto 1990, n. 24 I "Nuove norme in materia di procedlmento amminixtrativo e di dirino di accesso ai 

dncumenri amministranvi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del I" febbraio 2010, recante nonne ill materia di autonnmia gestionale e finanziaria delle 

rapprcscnranze diplomatiche e degli uffici consolan di I categorla del Ministcro degli affari esteri; 
V1STO il rccente Il.Lg.~. 18 apri!e 2016, n. .50 (nuevo cod ice degll appalu) chc ha uompletamente sosrlrutro il D.Lgs. 

16312006. i\ quale estare abrogate a decorrere dal20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investira del compito di garanure la c.d. rugulazione flessibilc della materia, 

attraverso lince goida, bandi-tipo, capirolan-cipo, coutrattl-tipo e altri strurncnti di regolazione, comuuque 
denoruineti: 

VISTE Ie Iinee guida n. 4 dell'ANAC contcnutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti: "Procedure per 
l'affldarnento dei contrarti pubblici di impnrto inferiore aile soglie di ritevanza comunitaria, indagim di 
mercato e fonnazione e gesriorc dcgti elenchi eli operator! econornici' ed in particolare l'articolo 3 nguurdante 
l'affldamento e l'esecuzionc di lavon, servizi e formrurc di Importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore it 4 gennaio 2018 (Regolarueutc recante Ie 
dircui ...c gcncrali per disciplinare Ie procedure di scelta del conrraente e I'esecuzione del conrrarto du svulgcr«i 
allcsrcru, ai sensi dell'urticolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie lstruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamenro 4 gennaio 2018, dirarnate ullc Sedi dalla DGA[ 
con i[ Messaggio n. ] 542 del q gennaio 2018: 

VIST A la dehbera dell' ANAC n. 556 del J I maggio 2017 che ha aggiomato la determinaztone n. 4 del 20 II rccantc 
"Linee guida sulfa tracciabilita dei fluss! finanziari ai sensi deWan.:> della legge 13 agosto 2013, u. IJ6" alle 
lucc delle novita introdotte con il deererc legislative IS apnle 2016, n. 5U e con il decretc legis lativo 19 apr! Ie 
2017, n, 56 recante "Disposizioni integrative e correnive al decreio legislative \8 apnle 2016, II. 50"; 

CONSIDERAT A lesigenza di dare anuazione ai principi desumibi!i dall'urticolo 31, comma 2, del dccreru legislative 
IS aprile 2016, n. 50, lndividuando prevenuvamente gli elementi essenziall del comrauo e i critcri di sclczione 
degli operator! economic! e delle offertc ; 

VISTO il bilancio di previsione per l'esereizic flnanziario di riferunento e, in particolare. i eriteri di programrnazione 
della spesa delineatl dalla relazione di cui all'urticolo 6, comma S, del DPR n. 54 dc120JO; 

CONSIDERATO che, tenure conto dell'mreresse pubblico sorteso III persegulmcntc del mnrrdato istituaionale della 
Sede, occorre provvedere alla fomnura per gli uffiei dell'Ambasclata. per il eonxurun presumibile fino <II 
J 1.12.20 18, di I Toner LEXMARK E260!E360JE466 per stampante laser nera et 6 conrezioni di 4 cartllcce 
Epson SX 125/130/230/235/420; 

VISTA	 la proposta del 18ilO/lOIR, do cui risulla ehe Sari DirecToner, con sede sociale 737 Lot Bouchbouk Dely 
Ibrahim - Alger, uUlllero di cmlice f1scl:Ile 000916100300463, ha offerto per la fomitura in questione 
l'impono di D.A. 59.200,000 al netto delle imposte indirene, importo inferiore a quello otlerto dalle Societa 
Eurl DaLaTool:. Inl"(mnllti{jue e Eurl Smart It del 17.10.20 IS; 

CONSIDERATO che, sulJa base del cambio pubbliclito nel silo della Uanca d'italia alia data odiema, it suddellO 
importo e inferiore ad cum 40.000; 

CONSIDERATO ehe it suddelto iml'orto trnva cal'icn7.a nelle ri50rse finanzi<lrie all'uopo allocate nel bitaneio della 
~ede; 

PREClSATO che, per [a tipologia e per il valore Slimato del conlTl1llo dlt acquisire, l'ariiculo 7, comma 2, lenera a) del 
D.M. n. 1')2 dd 20 17, prevede che il contraente sia seJezion,no mediante affidamento direno; 

CONSIDFRATO	 che, sullli base delle verifiehe effettuate a cura del RUP, Don. Grazia Congedo, Commis.;ario 
A.A.CS. preposlo <II Settore AmministJ<1rivo Con1abile di questa Ambasciata, in relazione alle condizioni 
del mcrcl:Ilo di riferimento e all'oggeno e tipoJogia delle prestazioni da aequisire, I'importo contranuale e 
LOngruo c 1'0l'cTatllre economieo individuato possicde i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvare la proposta contrattuale citflta in prcrnc.,sa; 
2. che la spesa connessa alla presente proceduTll ;'<l.nl inlrutala al Capitolu 1.03.03 delle Usciti per I'e~t:rcizio fimmziario 

2018; 

Algeri, 25 

ILRE.~~. 


