
Alger, 11/12/2018 

Ambasciata d'Italia 
ta.rue Mohamed Ouidir Amellal 

CIG N°: Z36262216CE1 Biar Alger 
• 

EURLCGPS 
5, Rue Bakhti Abdeli - Mohamadia 

Alger 

Objet: Facture Pro-forma du 05/12/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord au renforcement du 
dispositif de securite par 03 agents extra pour l'evenement du 12/12/2018, dont facture 
pro-forma du 05/12/2018, au prix de DZD 28.560,00 (vingt huit miIJe cinq cent soixante 

. Dinars Algeriens), TVA incluse, 

Le payement sera effectue il la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte execution du service. 

Veuillez retoumer Ia presente signee pour acceptation. 

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



Ambasciata d'I~a~ia - Alger~ 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA	 • 
VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'ammlnlsuezione degli arran esteri" e successive modtflcazfonl: 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di prccedlmento amministrativo e di diritto di eccesso ai 

documenti amministrativi"; 
VISTO iI D.P.R. n. 54 del I" febbrato 2010, recante norme in materia di auronomia gesticnale e finanziaria deUe 

rappresenranze diplomatiche e degli uffici eonsoleri.di [ categoria del Ministero degf affari esteri; 
VISTO il recenre D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo eodice degli appalti) che ha completamente sostituito i1 D.Lgs. 

163/2006, i1quale estare abrogate a decorrere dal20 aprilc 2016; 
CONSIDERATO che l'ANAC e statu investita del complto di garentire 103 e.d. regolazione flessibile della materia, 

artraverso linee guida, bendi-tlpo, cepitolati-tipo, coneaul-upo e altri srrumentl di regolazlone, comunque 
dencminett; 

VISTE te Iinee guide n. 4 dell'ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 otrobre 2016 recanti: "Procedure per 
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunireria, indagini di mcrcato e 
formazione e gestione degli elenchi di operator! economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante l'affldamcmo 
e I'esecuzfone di tevori, servizi e fomiturc di importo inferiore a 40.000,00 eurc; 

VISTO il OM MAECI del 2 novembre 20 17, n. 192, entraro in vigore il4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie dircttive 
general! per discipllnare le procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del ccntratto da svclgersl all'estcro, ai 
senst dell'articolo I, comma 7, del decreta legislati vo 18 eprile 20 16, n. 50); 

VISTE le lstruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo egglornamcnto 4 gennaio 2018, diramate aIle Sedi della DGAI con il 
Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggtomato la determinazione n. 4 del 2011 recanre 
"Linee guida sulla tracciabihta dei flussi finanziari ai sensl deU'IU1. 3 della Icgge 13 agosto 2013. n. 136" alia tuce 
delle novita introdotte con it decreto legislative 18 aprile 20t6, n. 50 e COil i1 decrcto legislative J9 aprile 2017, n. 
56 recante "Disposizioni integrative e correttive el decreto legislati vo 18 aprlle 20t 6, n. 50"; 

CONSlDERATA I'estgenza di dare attuazione ai principi desumibitl dall'ertlcolo 31, comma 2, del decrerc legislative 18 
aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenzlal! del ccnuauo e i criteri di selezione degti 
operatcri economic! e delle otferte; 

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in partlcolarc, i criteri di programmazione della 
spesa delineati della relazione di cui all'artlcclo 6, comma 8, del DPR II. 54 dcl 20 10; 

VISTO	 il messegglo dell'Ambasciata n. 215 del 9 febbraio 2018 con il quale veniva trasmesso alia OGSP del MAECI 
una tabella eontenente I'elenco delle iniziative, can relativa descrizione ed indicazione dei costi. che la Sede, di 
eoncertc con illocale Istituto Italiano di Cujrura, intendeva realizzare nel 2018; 

VISTO	 il messaggio della OGSP n. 46578 del 14 marzo 2018 con il quare si comunlca l'erogazlone di un finanziamcnto 
pari a eum 15.000,00 per l'organlzzazlcne delle iniziative a cura dell'Ambasciata indicate nella citata tabella; 

CONSlDERATO che, lenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale dclla Sede, 
tra gli e"'enti in programmazione da pane dell'Ambasciata nel quadro della programmazione "Italia, culture e 
medilemmeo" rientra quello riguardante 103 promozione della destinazione Itafia tanto dal punto di .... ista della 
presentazione delle opportuniti culturali ed uni....ersitarie per gIL shJdenti algerini che di queUe della 
presentazrollc commcrciale delle mete turistiche del Paese attnwerso I'incontro delle agenzie di .... iaggio; 

PRESO ATfO che duranle la giomata del 12 dicembre 2018, si s....olgeranno nel compound dell'Ambasci.atll., nei locali del 
Teatro, una serie di inteC'o'enti cou gli srudenli del Dipartimento di Italiano dell'Uni ....ersita Aigeri 2, per i quali e 
prevista un'afiluenza di circa 300 persone; 

PRESO ATIO che per assicurare I'ordinalo affiusso delle persollc e garanrire la nccessaria sieure7.za del compound, si 
rende necessario provvedere ad un servizio extra di 3 agenti della SiCUTC:U:a, s....olgendosi I'e....ento in una giomara 
feriale in cui safalUlO in servizio Illtri agenti; 

VISTA	 103 proposta del 5 dicembre 2018, da cui risulta che t'oper<!tQre ecollomico E EURL CGPS, con sede sociale in 5. 
Rue Uakhti Abdeli - EI Mohammadia • Alger, numero di cOOice fiscale 099916000698544, ha offerto per il 
servizio di cui SOpl1l. comprendente 3 agenti, I'importo di D.A. 24.000,00 Dinari Algerini, al netto delle imposte 
indirette; 

CONSIDERATO chc, !lulla bIDle del cambio pubblicato nel sito della Danca d'ltaHa alla data odiema, iI suddetto importo eo 
illreriore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che iI suddctto importo tro ....a capienza ncllc risorsc finanziarie aJl'uopo allocate nel bilancio dclla sede; 
PRECISATO che, per 10. tipologia e per il valore stimato del CQntl1l.tto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, letter<! a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che iI contraenle sia selezionato mediante affidamento diretto; 



NSTDERATO cbe, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, Dolt. Grazla Congedo, Commisserio A.A.C.S. 
preposto al Seuore Amrntnistratlvo Contabiie di questa Ambasciata. in relazione alle condizioni del mcrceto di 
riferimento e all 'oggetto e ripologia delle prestezicni da ecqalslre, rimportc contrattuale c congruo e I'operatore 
economlco individuate possiede i requisiti prcvisti per l'affidamento dctt'mcertco: 

DETERMINA 
I. di approvare la proposte contrartuale eitata in premessa; 

2. che Ie spesa conncssa alia presenteprocedure sara imputara al ritoloTltolo 11.02.0ldcl bilancio dl sede, .. 

Algeri, 5 dicembre 2018 

,AMDASCIATORE D'ITALlA 
\ (Pasquale Ferrara) 


