
Algeri. 29 ottobrc 201R 

Ambasciata d'ltalia 
ta.rue Mohamed OUldir Amellal 

EI Riar /llyer 

Sig.ra Christelle Nadiu Nekiche 
Traducu-icc Iruerprete Assermcutee 
4 Rue Khaled Belagounc 
Alger Centre 

Ohjct : Preventive dcl2J onobre 2018 

Gentile Signora, 

La informiamo chc questa Arnhasciata d~ il suo nsscnso affinche Ja S.Y. si metta a 
disposizione della Delegazione italiana per II giorno 5 noverubrc 201 S, <.l panire dalJe on: 8:00 
fino alie ore 19:00 in occasione della vixitn ufflciale del Prcsidcnte del Consiglio del Ministri 
italiano Giuseppe Conk', di cui a! vcstro preventive del 23 uttobre 20l8, al costo forfcttano per 1 
giorno eli DZD JO.OOO,OO (trentarnila/thl Dinari Algcrini}. 

S<1rJ cum di questa Ambasciuta lomiru cgni infcrmaziouc inereutc al suo scrvizio cosi 
come evenrucf carnbiarnenf di orari. Resra inteso che in case di cambiamenti di orari, essendo it 
preventive da Lei offertc Iorfettario a giornata, non vi saranno cambiumemi di prczzo qualora il 
Suo impegnn dovcsse durure oltre gli orari piu sopra indicati. 

Una perm/ita del 10 per cento del III somma a Lei dovuta per il scrvizio richiesto, sura 
applicara in C;lSO d ' iuadernpimento delle indicazioni summcnzionate. 

II pagaruento sara effcnuaro dopa il ricevimento della (altura c do po aver verificato che i! 
scrvizio sin statu eseguito a regoia d'arte. La Iattura dovra contenerc il numcro di CIU assegnaro 
alia presente pratica et dovra t:~sere intestata come segue: 

PRESIDENZA DEL CONS/(';I.lO DEI MINISTRI
 
UFICIO IlF:L CERIMONIALF III STAH)
 

PIAZZA COLO:-l:-lA 370
 
00187 HOMA -ITALIA
 

(rRESSO L'AMIIASCIAT" nlTALIA I" ALGERI,,)
 

La prego di voler resunurc [a presentc lettera d'ordine firruata per accertaztone 

Disurui saluti 

, 
y 

,~IJI!' NEI(rCrrr·, 
'~l\: UffldPlIr: 

.e.~" .. Hari~Jl'J 

"I1rl).li!' "'II' .' C~ lVi,\" 
1t'II:l,I!~lli j.';/ 1';1 



Ambasciata d'Italia - Algeri 
L'AMIlASOATOR[ ll'ITALIA 

~ ISTO il D.P.R. J81 llJ67 "Ordmamerm d<' II 'anun inistmzione degl i affen esten' e successive modificazioni: 
\\SIA\fj Iegge 7 agostc '990,11. }.j.! -Nuove nonnc m materia dl proceounemo ammlui-trauvo e dl dinno di 

accesso ai documenu ammimsuauvi": 
VISTO i! D.P.R. (I. S-l del I~ febbraio 2010, rec.mte rhWHh: in ruatetiu l\i au\o\l\l!ai;\ ~e5\i\'\1~1e e tinanziana delle
 

rapprescntanze dinJorn<ltich~ e degli uffici consolan di 1cate.goria del Millislcn; de,!;ll affari esren:
 
VISTa il reccntc D:lgs 18 aprile .~(J](i. 11. )0 tuucvocodlce degf appal:il che ha comoferamente ~u~tituik' il D Lgs.
 

I6J/2()fl6, Ii quale ~ suuo aorogaro a decorrcre dal 10 apr! Ie20 I tJ, 

CON':'lDlRATO che I'ANAC e state invesruu del crunpito Ji garannre Iii c.d. regolazione tlessioifc detla materia. 
nnraver,o tinee guida, oandi-ripo. eapno.atl-npo. contraui-upo e {Jllri strumeuti di regoleaione, comunque 
denom iuati: 

VISTE le linec guida n. 4 dell'ANAC cuntenute nella sua oelibera n. 1097 del 26 ouobre 1016 recanti: "Procedure 
per l'affidamenm de! contruni puobhc! di importo inferiore ullc segue di rilcvanza comumrana, illdagi)li di 
mcrearo e forrnazione e gesnone \h::g\i elenchi IIi operatmi eronomici" ed in pnrticotar e I'dllio:olo 3 
riguardarue l'uffidamento c "esecuzione di Iavorl, servrzt e fcrnuure di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO iJ OM MAECI del 2 nove.uorc 2017, n. 192, entraio in vlgore:l4 genna!o 20lS (Regolamcuto reccnre Je 
diretti ve general! po.':r discipllnare Ie procedure di seulta del contruente e l'esccuzione del conrrarto da 
svolgers: all'esrero, ai sensr de'r'arrlcoto I, comma 7,del dccrero legislativo Ill- aprile 2016, n. 50): 

VISTE le lstru/iuni Operative versrone 1.0 - Ultimo aggiornamemo -l germaru 201X, diramate alle Sed! dalla 
DGAl con il Messaggio 11, 1542 del4 genllaio2018: 

ViSTA la detibera delrANAC 11. 556 del 31 Iluggio 2017 ehe he aggtornaro la detennmezione n. 4 del 201 I 
recante "l.inee guida xulla tracciabilila del ffussi finllnzicll"i ai scn-i <ieIJ',:Il1:. -' d~Jlilleg.>.;", U ngosro :!OU, 11. 

lJ6" (Jlla lure delle novua intlodlllle COl, il dcut'\() \egls\alivl) \8 i1pli\'~ 2016, n. SO e con II decreio 
legislative 19 aprile2017, n. 56 rccante "Disposivioni integrntive e coneuive <II decreto Icgisl;:ltivo 181lprile 
2016, n. 50'": 

CONSIDLRA1'A lesigenza di dare anuazione <11 principi desumibili dan'emcoto J I, ccnuua 2, del decrero 
tegislenvo PI aprilc 7016. n. 50, individuaudo prevennvameruc ~Ji -Iemenu cssenziali del comrano e i 
cmer: Ji sete.oone degli operator I ccouomiri e delle otrene: 

VISTO II bilancio di previsione per I'escrrizio til1Ullri/ll'io di rifcrimento e, ill particolare, i criteri di 
prog.mll1milzione della spesa delilll.:illi dalla relilfiOlle di cui OliJ'arli..:olo 6. ':"lI!llllil 1:\, (lel DPR n. 54 del 
2010: 

CONSlDERATO clle. lcnUlo conto de\\'imeresse puhb\ieo ~otteso ill per:-.eguimentn,klmandaw i~,{ituziona.\e della 
Sede, si e reso necessario procedere, in nccasione dell<l visita uffieiale del Presidt:ote del Consiglio 
(.. iusepl:'e Conil' previ"l<l per il 5 Ilo\'embl"e 2018. ad Jcqui~ill; il servizio ui mrerpr'el<lriato 
itaIi<l noillrabo/ita han0; 

VISTA	 la culrllJllicazione del 2, oltobre 20lR deliTtlici0 COul;lbi1ila del Ceril1loniale di Palalfo Chig:. Corl)<I 
quak: si richiede <lila Selle di pOleI' ;:)~Si(;ur;He, I"acquist() di tuui i sel vit:i che si rendemnnu necess~ri ill 
occa~iolle ddla dena vi~i1a, an~icipando kspesc p~'r i pflg1llnellli in 10<';(1, 

VISTA. la proposta del 2, ottobre 201S, da cui nsuha chI: J'interprete: Signoril ChrisleJle Nadiil Nckiche, 
favorevolm~nle nOlil a que.'ila AlTIbasciata per es~ere in grado :li <lssicunue l<lle servizio ad Hllo livello 
nelle Jillglle iraliano e ambo, ha Offerll} per il ~udddtp 'C]'\ilZ10 l'illlPllrtfl dl O,A .IO,IlOO,{){) 
(trenlflmila/OO) escilte IVA; 

CONS1DERA TO lhe, sulla b"sc dd cambio ~,ubblicUI(\ 1\d ,ito delhI Hanca d'(talia ,ill<l d:u.'l ,'diel'lla, il suddetlO 
illlJlorto i; il\feriore ad euro 40.llllfl: 

('ONSWERA TO che iI sudde:ro iIlIPOr!O (rOV,l Capie!IL,1 !leiit' riso(se tilianzial'le all'uopll allocmc nel bilallcio della 
~edt:; 

PRECISATO che, per la lipologia e per i' Y<llol'e stil11i1to del eo:mano da acqui~jre, I"artlcolo 7, comma 2, lettera <I)
 
del D.M. n. 192 deI20)?, prevede che il COillmente sia ~eleziOllalo mcdiaille afliJalllento diretto~
 

CONSIDERA.TO che. sulla ba~1;: delle veritlche efrclluate a cura de! RUP, Dott. Grazia Congedo, Comltlissario
 
A.J\C.S. rl:ep0510 III Settorl: Arlllllinimalilio Conl<lvik oi quest~ AllI\ltl3CiCllil, in l'dlili\)n~ alle 
condizionl del Hlercato di riferilllefilo e all'oggeno e lipologiil delle pre"l<Jzioni da acquisirc, J'iTJporto 
eonltaHl.1ale e \:ongFlo e \"Op~)illO[e cC(1l"Iolnico individuat'l po%'ede i requi_iti pre~'isti per 1'llffidJmento 
dcJJ'mcarico; 

DETERMINA 


