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Alger, 31/10/2018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

EI Biar Alger 

WATANIYi\ TELECOM ALGERIE 
66, Route Ouled Fayet - Cheraga 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 31/10/2018 

Messieurs, 

Nom; vous infonnons que cette Arubassade doune SOil accord a la fourniture de 2 cartes Sim 
Haya Business avec recharge et de 1 Router avee carte Sim pour Router 80, dour facture pro forma 
du JIll 0/2018, au prix de UZD 9.739.50 (nell!" mille sept-cent trente-neuf Dinars Algeriens/Sucrs), 
exempt TV A. 

Les cartes devronr etre activees Jc 31 ocrobrc 1018, sans code PIN et doivcm erre fournies 
avec les parametres APN. 

Une penalite de 10 pour cent de la valeur de la foumiture, sera appliquee dans le cas de retard 
dans Ie delai prevue all de non-respect des indications susmenticnnees. 

Lc paycment sera effectue a la reception de La facture aprcs avoir cons late la correcte livraison 
du materiel. La faeture doit etre intitulee comme suit: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO
 

PIAZZA COLONNA 370
 
00187 ROMA - ITALIA
 

(AU PRES DE L' AMBASSADE D'ITALIE EN ALGERIE)
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Ambasciata d'ltalia Algeri 
L'A~JUASClATAD'ITALIA 

VIS TO il D.P .R. 1811967 "Ordinamento delt'arnministrazione degf affar i esteri" e successive modlficazioni:
 
VISTAla legge 7 agosto 1990,11,241 "Nuove norme in materia di moeedhnento amministrativo e di dirittn eli accesso ai document!
 

amministrativi'': 
VISTO il D.P.R. n. 54 del I" febbraio 2010, recanre norme ill materia di nunmomia gestionale .. tinanziaria delle ruppresentanze 

diplcmatiche e degli uffiei cunsolari di I caregona del Ministero degf affuri esren: 
VISTO il recenre D'Lgs. IS upri!e 2016, n. 50 (nuevo codice degli uppalti) che ha compleramente scstiruiro il D.Lgs. 163/2006, il 

quale cstate abrogate a decorrere dal 20 aprile 20 I0; 
CONSIDERATO [he I'ANAC e stare investita del compito di garantire Ia c.d. regotazione tlessibile della materia, artraverso linee 

guina, bandi-upo, capitolati-tipo, contrani-tipo e altri strumenti di regclazione, COIllUI1LjUC denominati; 
VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua dclibera n. 1097 del :'6 ottobre 20 16 recanti: "Procedure per l'affidamenro 

dei contretti pubbtici di imporro iuferiorc alle soglie di rilevanza comunttar!a, indagini di mcrcato e Formazione e 
gestione degf elenchi di operator! economici" ed in particolare lanicoln J riguardante l'affidamcnto c l'esecuzione di 
lavon, servizi c furniture di importo inferiore a 40,000,00 euro: 

VISTO il DM	 MAECI del2 novembrc 2017, n. 192, entrato in vigore il q gennaio 20i8 (Regclumcnto rccante te diretnve generali 
per dlsclplinarc le procedure di scelra del contraente e I'esecuzione del contranc da svolgersi aWeS[eTO, ai senst 
dell'anicolo I, comma 7, del decretc legislative 18 aprile 20 16, n. _~O); 

VISTE le Isrruziont Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomamcnto 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con it 
Messaggio n. 1542 del 4 gennain 2018; 

VIS1A ta delibera del!' ANAC n. 556 del ] 1 mii~a~io 2ftl7 cne ha aggfomaro la dererminczione n. 4 del 201 J rccentc "Linee 
guida sulla tracciabilita dci Ilussi finanziar i ai sensr dell'art. 3 della tegge 13 agosto 2013, n. 130" ella Juce delle 
nuvita introdotte con il decrero legislative IS aprile 201(i, n. 50 e COil il decrero lcgisiativo 19 aprile 2017, n. 56 
reeanre "Disposiziuni integrative e corremve a! decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'eslgenze di dare attuazionc ai principi cesumtbiu dan'erucoio 31, comma 2, del decreto leglslativo 18 uprilc 20 16, 
fl. 50, individuando prcventivamente gli elernenti essenziali del contrattc e i criren di setenone degli operaton 
economic! c delle ufferte; 

VISTa il bilanciu di previsione per t'eserciz!o finanziario di riferimento e, in particolare. i enter! di prugrammazione della spesa 
dettneatl dalla relazione di cui all'arttcolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

CONSIOERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico sorteso al persegulmento del mandate istituzionalc della Sede, si e reso 
necessano procedere. in occastone della vlslta utliciale del Presidellte del Consiglio Giuseppe ConlC previ~la per ii.'i 
novembre 2018, aJracquisto di 2 carte Sim classiche/micro/nano ricarica e atTivate pcr jJ I.!affico daLi con almeno 
5GB - rer~ L TE o4G e di II. I router, cosl come richiesto dalla Presidellt:a dcl Consiglio COli me~~aggi{) del 26 
ottonre 2018: 

PRESO ATTO che daJla richil'sta del 26 o\1obre si evince la necessita di acquistare iJ citato materiale per un totale di 4 carte Sim e 
di 2 routers dai due miglori operator! del paese, uno dei quali e la societ<'l Watanya Telecom Algerie (Ooredoo); 

VISTA	 la comunicazione del 23 onobre 2018 dell'Ufficio ConlaniELa del Cerhnoniale di Palazzo Chigi, COil la quale 5i 
richiede alla Sede di potCT a~~icururc> l'~cqlJisto di tutti i servizi ehe si renderanllo necessari ill occasione della det\.?l 
visita, ltnticipando Ie spese per i pagamenli in lo~o; 

PRES~ ATTO che Ie schede da acquistare in totale devono essere 6 e non 4 in quanto la suddetta societil. non ha garantito 
I'attivazione entro la data richiesta; 

VISTA la p"'po«a d" J I onob" 20 IS,da 'u, ,",ulta 01" I'op,ca,o" "ooom"" Wata,,'y. T"ecom AI.,,,,, coo"d, ;udal, itt 
66 Route de Ouled Fayet, Cheraga - Alger, Cod ice Fiscale . 0004[6096327380, ha of!erLo pt:r 1a suddt:tta f'olTlitura, 
I'importo di D.A. 9.739,)0, esente (VA; 

COl\'SIDERATO che, sulla hase del camhio pubhlicl1to nel sito della Bl1n,;a d'italia alia data odierna, il :mddetto impOl'ttl c infcri(lrC 
ad eum 40.000; 

CONS[IJERA TO che iI suJdetto impOlio trova capienza ncHe risorse finanziarie all'uopo <llloeate nel bilancio della ;;ede: 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valoTe smnato del comrano da acquisire, I'an:icolo 7, COfl'.ma 2, lettera a) del UM. Tl. 192 

del20 17, pre ....ede che il comraeme sia selezionato mediame affidamento diretto; 
CONSJUERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, Doft Grazia COllgedo, Commissario A.ACS. preposro 

al Settore Amminis1Tativo COll1abile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni ell'1 merc.ato di riferimenro e 
all'oggetto e tipologill delle prestazioni da acqui.~ire, I'importo eomraunale e cnn~lIJ11 t: I'opt:ratorc cconnmico 
individullto possicdc i rcquisiLi pre~isli per l'aCfidalllellLo dell'illcarico; 

DETERMINA 

I. di approvare	 la proposta contrattuale cirata In premess.a: . , 
2. che la spesa connessa alia presente prm:euula sariiArftiL;ip~la,~nl:l·.~~J4: sni fllll(li disponihiJi di bilallcju per I"esercizio tinl1nziario 
,1018 8.1 titolo 06,03,01 delle Uscite e sara succes<>ivarhe.r'Jt.s rimborsAt:i)lITitolo 07.03.0 I delle Entrate. 
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