
Alger, 06111/2018 

Ambasciata d'ltalia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal ere N° ZIE25A17DO 

EI Biar Alger 

AKHALlDIR 
Lot 03 Med Ben Mohamed Douera 
Alger 

Objet: Facture Proforma W27/2018 du 30/10/2018 

Messieurs, 

Nous vous intormons que cette Arnbassade donne son accord Ii la fourniture 
d'une carte mere Intel avec processeur 15 6cmc generation, dont factura pro-forma du 
30110/2018, au prix total de DZD 38.000,00 (trente huit mille dinars algeriens) Non 
Assujetti a [aTVA. 

Le payement sera effectue Ii la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

"',,;,,e eOJ~miSSairddminiS ~tif Adj. 
;,,1 .. ;; G(azlU Co~ D 
"': ,:f~i'\;-' 

Pour acceptation: 



Ambaaciata d'Italia 

Algeri 

L'AMBASOATORE D'ITALlA 

VISTO il D.P R. 18/1967 "Ordtnamento dell 'amruinistravionc degli effari esteri" e successive mod ificazioni, 
VISTAla Iegge 7 agosr u 1990, n. 241 "Ncove norme III materia di procedimento amm.ntstrarivo e dr dirirto di accexsnui 

document! amminisnativi". 
VISTO il D.P.R. n. 54 del I~ febbrain 2010, recanre normc ill materia di autonomia gesttona!e e flnanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffioi consotarl di I caiegona del Minixtcru degli affar i esren; 
VISTO j\ recente D.l.gs. IR aprile 2016, n. 50 (11I10VO codice degli appalti) che ha completamente sostitnitn il D.Lgs. 

163.1:2U06, il quale e stam abrogato a decorrere dal Zfjuprile 2016; 
CONSIDERATO chc l'ANAC e srata invesrita del ccmpiro di garannre la c.d. regolazione flessibile della materia, 

attraverso linee guida, bandi-tipc, capitoleci-tipo, contrern-npo e altri strumenti di regotazlone, enmllnqlle 
denominati: 

VISTE Ie linee guide n. 4 dcfl'ANAC conrenute nella sua delibera n. L097 del 26 ouobre 2016 recanti: "Procedure pel 
l'affidamento dei coruranl pobblici di importo tnfcrlore aile soghe di nlcvunza comunirana. indagini di 
mercato e fonnazione e gesrione degli elenchi di opcratori economici" ed in particolare l'articolo J rfguardantc 
l'affldamento e l'esecuzione di lavon, servfzi e fomuure di imporro inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECl del 2 novemhre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 genmno 20L8 (Regclaruento recanre lc 
direttive general! per disciplinare Ie procedure eli scclta del ccntraente e i'esecuzionc del contrarto da svojgersi 
all'estero, ai sensi deli'artico!o I, comma 7, del decrcro legislative l~ aprile 2016. ll. 50); 

VrSTE Ie Isnuztoni Operative vcrsione 1.0 Ultimo aggiornaruentc 4 gennaio 20t8, dirumate aile Sed! dalla J)[jAI 
COil il Messeggto 11. 1542 del4 gennaic 201a; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 chc Ita aggiomaro la derenninadone n. 4 del 20L I recantc 
"l.inee guida sulla tracciahilita dei Ilnsst finanziati ai scnsi dell'art. 3 della legge I.l agosto 20 IJ, n. 136" allll. 
luce delle novita lnrrodoue elm il decreto legisfarivo 18 aprffe 2016, n. 50 e elm il dccreto legislative 19 aprilc 
2017, n. 56 recante "Dispnsivioni integrative e correruve al decreta legislative 18 "prilc 2016, n. 50"; 

CONSlDERATAl'esigenza di dare attuazione ai principi desumibi li dall'articolo J I. comma 2, del decreta legislative 
18 aprlle 20 I6, n. 50, individuando preventivamente gli elememi essenztef del contralto c i criteri di selezrone 
degli operator! economic! e delle offerte; 

VISTO il hileneio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e. in particolare, i critcri di progremmezione 
del1ll spesa deiineati della relaziune di cui an'ertfcolo 6, comma 8, del DPR n. 54 de1201O; 

PRESQ ATTO della segnalazione del teenier, infbrmatico sut guasro della scbeoa madre del PC J)<.;J[ Opnplex 9020 ([5) 
in uso presso J'Ufficio Anagrafe Jella Cancelleria Diplomaliea; 

CONSIL>ERATO che, tenuto como deJrinkres:'ie pubbfico sotteso 1I1 pl.:rseguimenw del m"mla10 i~tituzionale della 
Sede, oecorre provvedere urgentemcme a1l'3cquisto di UlJa scheda madre Lmel con pmcessore L5 VI 
genl?razionc; 

VISTA	 la proposta dd 30/10/2018, da eui risuI1a ehe AKHAL IDlR, con sede sociale in lot NOm Med Ben 
Mohamed Doucru - Alger, numero di arti.;:olo fiscale 165403 LM09, ha offeno per [a fomitnTll, l'illlPUrt0 di 
D.A. J~.OOO,OO c3cn1e IVA; 

CONSIDF.RATO che, sulll:l hase del eambi0 pllbbliclltO lIe 1 sito della U<lnca d'ltalia aHa data odiema, il 3liddetto 
impolto e inferiofc ad emo 40.000; 

CONSlDERATO che il suddeLtll impono troV;! eapien;:a nelle risorse fimm7iILric all'unpo allocate neL bikmcio della 
sede: 

PRECISA TO che, per III tipulogill e per il valore stimato del contratto d" ac'--\uisirr:. l'anicoLo 7, comma 2, lellera a) del 
D.M. n. 1Q2 del 2017. prevede che i I contraeJlte sia selezion<lto mediante affidamento diretlLl; 

CONSlDERATO	 che, wlla base delle verifiche clTettuare a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, CotTu\lissariu 
A.AC.S. prepusto al Settore AmministrlltiVIl Contabile dl quest" Amhasciata, in relazione l111c condizioni 
deL merclllo di riferimenlo e all'oggetto c tipologia deJle presta7.ioni da acquisire, I'imponu contrattuale e 
congrno e l'opcralore ecollomico individulilo possiede i reCJllisiti previsti per l'allidamento deLJ'ineurico; 

DETERMINA 
I. di approvare la proposta coutratluale citata in prernessli;
 
2. cbe 1a.spesa e(lnnes~a alIa present!": procedma sara imputata al Capitoln IlLOl.05 delle Llscili pcr l'esercizio
 
finanziario 2018; I·,' i\"
 
Afgeri, 06 novembre 20t8 

'.'\
 

'~" .. ' 


