
Alger, 26/11/2018 

basciata d'Italia 
8,rueMohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 
• 

SABISYSTEMS 
32, Rue Yahia El Mazouni - Val d'Hydra 
El Biar 
Alger 

Objet: Facture Proforma N"ALIFPl8/05758 du 13/1112018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord a la fourniture 
d'un destructeur de documents Fellowes 99 Ci Coupe croisee, crobeille 34 litres, 
destruction de 17 feuilles a la fois, CD-DVD-Carte bancaire-agraffes et trombonnes, 
Niveau de securite DIN 3, dont facture pro forma N"ALIFP I8/05758 du 13/11/2018, 
au prix de DZD 73.031,49 (soixante treize mille trente un Dinars Algcriens/49), TVA 
incluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte Iivraison du materiel. 

Veuillez retoumer 1aprcsente signee pour acceptation. 

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

Pour acceptation: 



L'AMBASCIATORE D'ITALIA
 

Ambasciata d'Italia 
Algeri 

VISTO iI D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri'' c successive modificazioni; 
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 241 ''Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceeeo ai 

documenti amministrativi'', 
VISTO iI D.P.R. n. 54 del 1° febbraic 2010, recante norme in materia di autcnoima gesdonale e flnanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici ccnsolart di I categoria del Ministero degli afIari esten; 
VISTO iI mente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appahi) chc ha completamenre sostituito i1 D'Lgs. 

16312U06, iI quale e state abrogate a decorrere dal20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che J'ANAC e state invesrua del cceopito di geraoure la c.d. regolaaone flessibile della materia, 

auraverso linee gulda, bandi-tipo, capltolarl-tipc, ccntratti-ripo e altri srrurnerui di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE le /inee guide n. 4 dell'ANAC contcnute nella sua dehbera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per 
l'affldamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercaro e formaaione e gestione degli elenchi di operarori economlcl" ed in parncctare l'articolo 3 rjguardanee 
I'affidamento e I'esecuzlone di lavon, aervizi e fomituce di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO	 iI OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, enrratc in vigore il4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie 
direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del conrraeme e I'esecuzione del contrano da svolgerst 
all'estero, al sensl dell 'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 eprile 20 16, n. 50); 

VISTE le Istruzicni Operative Versionc 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gcnnaio 2018. diramare aile Sedi daila DGAI 
con il Messaggio n. 1542 del4 gcnnalo 2018; 

VISTA la delibera delJ'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la determinazlone n 4 del2011 reeantc 
-Llnee guide sulfa tracciahilita dei flussi flnanziari ai sensi dcJl'art. J della legge 13 agosto 2013, n. 136" alIa 
luce delle novlta introdotte eon il decreto Iegislatlvo 18 aprite 2016, n. 50 e eon il decretc legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Dispoaizion! integrative e corrertlve al decreto legislauvo t 8 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA I'esigenza di dare anuaaione ai principi desumibili da!l'articolo ] I, comma 2, del decrero Iegislativo 
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi cssenzlali del contrauc e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, 

VISTO iI bilancio di prcvislone per J'esercizio finanziario di riferirnento e, in partlcolere, i critcri di programmazlone 
della spesa delineati dalla relazione di cui all'articoio 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico soueso al perseguunemo del mandate istituzionale della 
Sede, si e reso nccessarlo procedere all'acqutsro di un tritacarte per l'archlvio riservatc dell'Ambascieia; 

VISTA	 la proposta del IJ novembre 20T8, da cui risulta chc l'operatcre economico SAIHSYSTEMS, con scde 
soclale in 32, Rue Yahia EI Mazouni - Val d'Hydra EI Biar - Alger, numcro di eodice flscale 
099916000754104, ha otferto per la fornitura, l'Importo di D.A. 61.371,00,00 Dinari Algerini, a! netto delle 
lmposte indirette, pari a Euro 456,39; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pobblicato nel site della Banca d'ltalia alla daUl odierna. il suddetto 
importo e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERA TO che il suddetto importo Lrova capienza netle risorse tinanziarie all'uopo allocate nel bilancio della 
sede; 

PRECTSATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lenera a) del 
D.M. n. 192 de12017, prevede che i1 contraente sia selezionato mcdiante allidamenlo diretto; 

CONSIDERATO cile, sulla base delle veri fiche cfl:'ettuate a cura del RUP, Don. Grazia Congedo, Commissario 
A.A.C.S. preposto al Settore Amministrativo Contabile di qnesta Arnba.~ei.aIs., in relazione aile conruzioni 
del mercato di riferimento e all'oggetto e lipologia delle prcsmioni da aequisire, l'impono contrattuale e 
congruo e I'operatore economico individuato possiede i requisiti prc'o'isti per I'affidamento dell'inearico; 

DETERMINA 

I. di approvare la propoStll eonD'attuale citata.in premes!l.ll; 
2. cbe la spesa conncssa alia presente procedura sariS imputata al titolo Tilolo UI.O 1.0 I del bilancio di sede; 

Algeri, 26 novembre 2018 

SPONSABILE 
(Grazia 

--"'-~ 


