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Alger, 1011212018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed OuidirAmelia! ere N° : Z70263600S 

El BiaT Alger • 

ETB KESSI MOHAMED 
6, lotissement Kourane Messaoud 
BOUFARIK 
Blida 

Objet: Facture Proforma du 0311212018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord au travaux de 
reparation du toit en polycarbonate de I'entree de la Residence, dont facture pro forma 
du 0311212018, au prix de DZD 10.500,00 (dix mille cinq cent Dinars Algericns/tju), 
Non Assujetti it la TVA. 

Le payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison et installation du produit. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

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

Pour acceptation: 
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Ambasciata d'Ita1ia 
Al.geri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO iI D.P.R. 18/1967"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e successivemodlficazlcni; 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimenro amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti arnministrativi"; 
VISTO it D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante Ronne in materia di autonomia gestionale e flnanziarla delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici coneolari di I categoria del Ministero degli affari esteri; 
VISTO il recente D.Lgs. 18 eprile 2016, n. 50 {nuevo codice degli appalti) che ha cornpletamente sostitulro iI D.Lgs. 

16312006, il quale estate abrogate a decorrere dal20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che l'ANAC e stata investita del ccmpito di garantire 18 c.d. regolazione flessibile della materia, 

auraverso linee guide, handi-ripo, capite lati-tipo, coutratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ouohrc 2016 recanti: "Procedure per 
l'affldememo del eontranl pubhlici di importo iuferiore alle soglle di rllevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in panlcolare l'anicolo 3 riguardaruc 
l'atl1damento e I'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO	 i1 DM MABCI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore iI 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie 
direttive generali per dlsciplinare Ie procedure di scelta del conrraente e I'esecuzione del conrratto da svolgersi 
all'esrero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennalo 2018, diramate alle Sedi della DGAf con 
il Measaggjo n. 1542 del 4 gennaio 20 18; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 3l maggie 2017 che ha aggiomato la dererminazione n. 4 del 20 II recantc 
"Linee guide sulla rracciabllita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita introdotte con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recenre "Disposizioni integrative e correnive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

·CONSIDERATA I'csigcnze di dare attuazionc ai prineipi dcsumibili dall'nrticolo 31, comma 2, del decretc legislative 18 
aprilc 2016, n. 50, individuando preventlvamenre gli elememi essenziall del contrauo e i criteri di sclczione degli 
operatori economici e dellc offerte; 

VISTO il bilancio di prcvisionc pcr l'cscrcizio flnanzlarlo di riferimento e, in particclare, i criteri di prograrnrnazione 
della spesa delineati della rclazione di cui all'arricolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

CONSIDERATO chc, tenuto conto dell-interesse pubbllco sotteso al pcrscguimcnto del mandate istituzionale della Sede, 
si c rcso neccssario proccdcrc a11a rlparazlonc del tctto in pollcarbcneto del patio della Residenza nel 
compound dell'Ambesclara, chc a causa del forte vente si estaccato dalla sua base; 

VISTA la proposta del 03 dieembrc 2018, da cui risulta ehe l'opcrarorc cconnmico ETB KESSI Mohamed, con sede 
sociale in 06, Lotissemcnt Kourane Messaoud • Boufarlk, numcro di codice fiseale196309200196819, ha 
offerto per la fomitura in discorso I'importo di D.A. 10.500,00; 

CONSrDERATO che, sulla base del cembio pubblicato nel silo della Banca d'Italia alia data odlcrna, il suddetto importo 
e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che iI suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede; 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore srimato del contratto da acqolsire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che it contraente sla selezionatc mediante affidamento diretto; 
CONSIDERATO	 che, sulla base delle verifiche etfenoate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedc, Commissario A.A.C.S. 

preposto al Settore Amministrativo Conrabtle di questa Ambasciata, in relazione alle condizloni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattualc e congruo e 
I'operatore economieo individuate possiede i requisirl previsri per I'affidamento dell'inearico; 

DETERMINA 
I. di approvare Iaproposta conrrattualecitata in premessa; 
2. che la spesa conncssa ella prcscnte procedura sarAimpUlaLa al titolo Titolo 1.08.0I del bilnneio di sede; 

Algeri, 09 dieembre 2018 

IL 


