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Ambssciata d/Italia 

Al.geri 

L'Al\1BASCI.4.TA D'ITALIA 

V1$1'0 il D.P.R. 18/1967 "Ordlnamento dell' ammmistrazione degli affari esteri'' e successive modi ficezioni; 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di prccedimento amministrativo e di diritto di accesso e! 

document! amminisrrativi"; 
VISTO it L>.P.R. n. 54 del )0 feobraic 2010, recante nurme in materia di autonomic gesrionale e finanziarla delle 

rappresenranze t1ipJomatiche e degli uffici consular! di I cetegcrla del Ministero degli atfan estert: 
VISTO i1 recente L>.Lg.~. 18 aprilc 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha complerarnenre sostituito il D.Lgs. 

163/2006, if quale estate abrogate a deccrrcre ual20 aprlle 2016; 
CONSIDERATO che l'ANAC e state investita del compito di garannre la c.d. regotaztone flessihile della materia. 

anravcrso linee guide, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrattt-npo e altri srrumenti di regotazione. comnnque 
denominari, 

VISTE le linee guida n. 4 dc1I'ANAC coruenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recami: "Procedure per 
l'affidamentc dei contraui pubblici di importo inferiore aile soglie di nlevanza comunltana, Indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operator! econonnct'' ed in particolare l'articolc 3 riguardante 
l'affidamenLo c l'esecuzicne di lnvorl, servizi e fomiture di hnporto Intertore a 40.000,00 euro: 

VISTa	 il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entraro in vigore il 4 gennaio 20L.8 (Regolamento recante Ie 
direuive general! per diseiplinare le procedure di scelta del conrraente e I'esecuzlone del contrattc da svolgerst 
alf'esterc, ai sengi dcll'uriiculu I. eomma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE le Istrnzioni Operative Versitmc [.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate alte Sedi dalla L>GAI con 
il Messaggio n. 1542 de! 4 gennaio 20 [8; 

VISl'A la delibera dell' ANAC 11. 556 del 31 maggie 2017 che he cgglomaro la determinazfone n. 4 del 20 I [ recante 
"Linee guide sulla tracciabfhra dei flussi finanziari ai sensi dell'art. J delta legge 13 agostc 2013, n. 136" alla 
luce delle novlta introdotte con it decreta legislative 18 aprile 2016, n. SO e uou il deereto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Dlsposizloni integrative e correttive al decreta legislative 18 aptile 20 J6, n. 50"; 

CONSIDERATA I'esigenza di dare artuazione ai principi desumibili dall'articolo 3 I, comma 2, del dccreto legislative 18 
aprile 2016, n. 50, individuando prevenrivamente gli elementi essenziaf de I contranu e i critcri di sclezlcnc degli 
operarori economic! e delle ofterte; 

VISTO il btlaucio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, 'in panicolare, i criteri di programmaaionc 
della spesa delineati dalla relazione di cui alt'arncolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del20lO; 

V1STO	 il messaggio dell' Am basclata n. 2 l S del 9 Iebbratc 2018 con il quail' ven iva rrasmesso alia TX"iSP del MAECI 
una tabella contenente l'elenco delle iniziative, con relative descrizione ed indicazione dei coati, chc la Sede, di 
concerto con il locale Istituto Italiano di Culture, intendeva realizzare nel 20 L8; 

VISTO	 il messaggfo della DGSP n. 46578 del 1·1 marzo 2018 con il quail' si comunica I'erogazionc di uu 
finanziamentc par; a euro 15.000,00 per I'organizzazicne delle iniziative a CIlTIl dell' Amhasl::iala indiclItc [icila 
citata tabella; 

CONSIDERATO che, f.enulo conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandalo iSliluzinliale della Sede, 
tm gli evenli in programmazione da parte delL'Ambasciata riemra queJJo riguanJllnte la "Promllt:ionc dei 
distreUi produttivi italiani in ambito cinematografico e ruolo dell'Ltalia nella promozione dei dirilti umllni" ncl 
quadro della plOgralllmazione " 

PRES~ AITO cne durante I'evento programmato per iI giomo 17 dicembre 201~. sarA commemorato il 70" Ilnniversaria 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo attraverso la proiezione del 111m "Sacco e Vanletti" nel 
Telltro del compound dclrAmbasciata; 

RITENUTO OPPORTlJNO procedere alia fomitura di due "Iocandine" del citato film, formate 50x85cltl complete di 
snppoT1o; 

VISTA	 la pmpo.sLa dcit'll dicembre 2018, da cui risulta che I'open.ltore economico SAKL LJ[ST1NGUO, con sede 
sociale in 84, Lot Codat, Les Sources Bir Mourad Rais, Alger. ha offetto per la fornitllra di cui sopra, 
I'importn di D.A. 11.620.00 Dinari Algerilli, alnetto delle iInposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla baSI:: del Cllmbio puhbliL:ato nel siro della OmlCad'ltalia alIa data odiema, il sudderro impono 
e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddetto ilnpono trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancia della sede; 
PRECISATO che. per la tipologia e per il valore stimato del COntratto da acquisire, 1'J\rticol~) 7, comma 2, lenera a) del 

D.M. n. 192 del 2017. prevede cne iI contraente sia selezjonato mediante affidalllenio diretto; 



PRECISATO che il RUP (Responsabile Unico del Procedimemo) Cl'Ambasciutore d'Italia in Algeri, Pasquale Ferrara, il 
quele, con anronomla declsionale, svolge tune Ie auivira riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzlone, In conforrnita con la vigente norrnativa, individuando 
le modalita appropriate per il perseguimento delle estgenze pubbliche sottese att'appatro di cui trartasi; 

CONSIDERATO ehe, sutla base delle verifiche effertuate a cura del RUP, in relazfone aile condizioni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle presrazioni da acquisire, l'importo contrattuale e congruo e 
I'operatore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'affldamento dell'incarico; 

DETERMINA 
I. di approvare la proposta contrartuale citata in premessa; 
2. che la spesa connessa alia presente procedura sara impurara at titolo Ttrolo 1L02.0 J del bilancio di sede. 

Algeri, 11 dicembre 2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTI" 
(Pasquale Ferrara) / 
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Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amelia I 

EI Biar Alger 

CI G N°: Z6426458C4 

SARL D1STlNGUO 
84, Lot Cadat, res Sources Bir Mourad Rais 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma W 30/18 du 11.12.2018 

Messieurs, 

Nous vous inforrnons que cetre Arnbassade donne son accord a la Iournirure de 
02 affiches format 50x85em, ainsi que 02 affiches sur Forex dim. 70xllOem, dont 
facture pro-forma N°301lS du 11112/2018, au prix de DZD 13.827,80 TVA incluse. 

Le payement sera cffectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel. 

Veuillez retourner In presente signee pour acceptation. 

Dans l'attcnte de vous lire, vcuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

.J. 


