
Alger, 22/1 112018 

Ambasciata d'Italia 
1Bjue Mohamed Ouidir Amellal eTC N° Z7D25F:E183 

EI Biar Alger 

PAPETERIE SARAH 
19, Lotissement la Fanton Bouzereah 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma WFP4712018 du 2011012018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord ala foumiture de 
200 pochettes enveloppe transparent A4 avec ferrneturc, 10 paquets papier 
autoeollant Henna N°4677 (63,SX38,lmm), I Ounites ote agrafe, 10 sachets elastique 
200gr, 10ciseaux de bureau, 04paquets chemise couleur, 60 pieces crayon noir, 
4Spieces gommcs, 100 surligneur jaune, lOboites :i tampon encrier bleu. SOpiles 
AAA 1,5 pack de 2, Of agrafcuse grand modele et l Stapis souris dont factura pro
fonna N° FP47/2018 du 20/10/2018, au prix total de OZD 67.6S0,98(soixante-sept 
mille six cent cinquante/98 Cts) non Assujetti ala TVA. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate 1a 
correcte livraison de diverses articles de bureau. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs, 
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Ambasci.ot.a d' :Ital.i.a Algeri 

L'AMHASCIATORE D'!TALIA 

VISTO il D.P.R. IR! 1967 "Ordinamento dell 'amrninisrrazione degli uffari cstcei" e successive modificazicni; 
VI~TAla legge 7 ugoeto 1990, n. 24] "Nuove uonnc in materia di procedimento umminisrrativo e di diritto di accesso ai 

document! amminisrranvi"; 
V1STO il D,P,R. n. 54 del I" tebbralo 2010, recame norme in materia di autoncmia gesnonaje e finanziaria delle 

rapprescntanze diplometichee degli uffici consolari di J categoria del MinisterodegJi affari esteri; 
VISTO il rccente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti] che ha compleramente sosnrulto il p.Lgs. 

163/2006, il quate e state abrogate /I. deccrrere dal 2U aprile 20 \6, 
CONSIDERATO che I'ANAC Ii: state investita del compito di garauure la c.d. regolazione tlcssiblle della materia, 

artraverso linee guida, bandi-ripo, capitolan-npo. conrratti-tlpo e altrt strument! di regotazione. COllluI14ue 
denominatl: 

VISTE Ie linee guida n. 4 deJJ'ANAC contenure nella SUfi delibera n 1097 del 26 onobre 2016 reeanti: "Procedure per 
l'affldumcnm dei conrrarr! pubhlici di impcrto infcriore aile soglie di nlevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolarc l'articolo 3 riguardanre 
l'affidamento e l'esecuzfone di lavon, servizl e forniture di importo inferiore a 40.000,00 eUTU; 

V1STO il DM MAECI del 2 novembre 2017, II. J92, enrrato in vigore il 4 gennuiu 2018 (Regolamento recante Ie 
dirertive generali per disciplinare Ie procedure di scetta del contraente e l'esecuziune del contratto da svolgersi 
all' estero, ai sensi dell'articolo I, comma 7, del decreto Iegislativo 18 aprilc 20J6, n 50): 

VISTE le Istruzioni Operative Versionc \.0 - Ultimo aggiomainentc 4 gennaio 2018, dirarnate aile Sedl dalla DGAl 
con il Messeggio n. 1542 del-I gennaio 2018; 

ViSTA la deliberu dell' ANAC n. 556 del] I rnaggio 2017 che ha aggiornu«i 11'1. dererminazione n. 4 del lOll recantc 
"Linee guide sulfa tracciahifita dei flussi flnanzian ai sensi dell'art. 3 della lcgge 13 agosto 20 I:', 11. I3G" alia 
Iuce delle novita lnrrodoue con il decrerc legislative 18 aplite 2016, n. 50 e con il decrero legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recentc "Disposizioni integrative e corrertive al dccreto legislative 18 aprtle 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazjone ai principi cesumibiii dall'articolo 31, comma Z, del decrero legislative 
18 aprile 2016, n. so, Individuandc prevcntivamente gli elementi essenziali del conrrann e i criteri di selezione 
degli operator! economici e delleofferte; 

VISTO i!	 bilancio di prevlslone per l'usereizio flnanziano di rttertrnento e, in parficolare, i criren di programmazione 
delJa spesa dellneati dnliu rclazione di cui all'articcfo 6, comma 8, del DPR 11.54 del 2010; 

CONSIDERATO che, renuto conto defl'interesse pnbblicn sorteso at perscgulmcnrc del mandate istiruzionale cettc 
Sede, cccorre provvedere al rifomimcnto degli uffici dell'Arnbasciata di diveiai articoli ui l.:ancelleria per il 
fabbisogno presumibilc fino al3 J diccmbre 2018; 

VISTE 11'1. proposta del 20110/2018, da cui risu][01 che Papeterie Sarah, con sede sociale 19, Lotissement la Fonton, 
Bouzereah - Alger, llumero di codice fiscale 28216170549410467, 1m offerto per la fomimra di alcuni 
atticoli, I'importo di D.A, 67.650,98 al netto delle im~oste indirellc, importo inferiore a quello offerto dalle 
soeicta Sari Mounifbros de12J/10/2018 e Ets Ghemaou( ueI25/10/2018 per 10 stes50 materiale; 

PRESO AITO che la ~ocieta PAPETERlE SARAH, ha offeTto 11 prezzo piil basso rispetto a!?.!! alu-i; 
CONSlDERATO che. suHa base del call1bio pubblicalo ncl sito deJia Danca d'Italia alla data odiema, il :-iuddelto 

importo e inferiore ad euro 40.000: 
CONSlDERATO che il suddetto impOito ITova capienza neUe rismse finanziarje all'uopo allocate ncl bilando uciia 

~ede; 

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contralto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 
D.M. n. 192 del 20 I 7, prevede che il conlraente sia selezionato mediante affidamento diretto; 

CONSIDERA TO che, sulla base delle ~·erifichc effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congcdo. Commissario 
A.A.C.S, pl'epo~tt) .Ill Setton~ Alnministrntivo Contabile di questa AlI1basdata, ill relazionc aUe oondizioni 
del mcreato di riferimento e all'oggetto e tipologja delle presUiziolli da aC\luisire, !'importo contratruale e 
congl'Uo e I'opcntlnre econmnico individllato possiede i requisiti previsli pcr j'affidamento dell'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvarc la proposla contrattuale cirata in premessa; 
2. che la spesa conllcssa alia presente procedura sara imputata al Capitolo LOI.Ol delle Usciti per I'esercizio flnanziario 

2018; 

Aigeri, ~2)mvembn.; 2018. ~ 
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