
Ambasciata d'Italia 

Alger, 13/12/2018 

16,rue Mohamed Ouidir Amellal
 
E1Biar Alger
 

• 

MABIZARl HAMID 
OuedFayet 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 02 decembre 2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord ilia foumiture de 
divers articles de quincaillerie pour la reparation des meubles et articles de menuiserie 
se trouvant dans l'enceinte de I'Ambassade, dont facture pro forma du 2 decembre 
2018, au prix de DZD 21.232,00 (vingt un mille deux cent Irente-deux Dinars 
Algericns/Ou), Non Assujetti ilia TVA. 

Le payement sera effectue il la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison des articles. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

Pour aCC'ition : 
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Ambasciata d'Ita1ia 
Algeri 

L' AMBASCIATORE D'ITALlA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione dcgJi affari esteri" e successive 
modificazioni; 

VISTAla Iegge 7 agosto 1990, n, 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amrninistrativo e di diritto di accesso ai documenti amrninistrativi"; 

VISTO il D.P.R n. 54 dell 0 febbraio 2010, recante norme in materia di autonornia gestionale 
e tinanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffiei conso1ari di I eategoria 
del Ministero degli affari esteri; 

VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo eodice degli appalti} ehe ha 
eompletamente sostiniito il D.Lgs. 163/2006, it quale e stato abrogate a decorrere dal 
20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che l'ANAC e stata investita del eompito di garantire 18 c.d. rcgolazione 
flessibile della materia, uttraverso llnee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, eontratti-tipo 
e altri strumenti di regolazione, comunque denominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua dellbera n. 1097 del 26 onobre 
2016 recanti: "Procedure per I'affidamento del eontratti pubbliei di importo inferiore 
aUe soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici" ed in partieolare I'articolo 3 riguardante l'affidamento 
e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000.00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entruto in vigore iI 4 gennaio 2018 
(Regolamento reeante Ie direttive generali per dlseipllnare Ie proeedure di scelta del 
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'erticolo I, 
comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n, 50); 

VISTE Ie lstruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, 
diramate allc Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennnic 2018; 

VISTA Ia delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la 
determinazione n. 4 del 20 II recame "Linee guida sulla tracciabilita dei flussi 
Iinanziari ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alIa luec delle novita 
introdcue con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e eon il decreto legislutlvo 19 
aprile 2017, n. 56 rccante "Disposizioni integrative c eorrettive al decreto legislative 
18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA I'esigenza di dare attuazione ai prineipi desumibili dall'arncolo 31, comma 
2, del decreta legislativo 18 eprilc 2016, n. 50, individuando prcventivamente gli 
elernenti essenziall del contratto e i criteri di selezione degli operatori economlci e 
delle offerte; 

VISTO il bilanclo di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i 
criteri di progrummazione della spcsa delineati dalla rclazione di cui all'articolo 6, 
comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

VISTO	 it contratto per l'anno 2018 stipulate con Ia Ditta Artisan Ebeniste Hamid Mabizari per 
la manutenzione ordinaria e rcstauro del mobilia e pertinenze in dotezione all'Ambasciata 
d'Jtalia che esclude dal coste totale quello relative al costo dei materiali occorrenti per tale 
manutenzione; 

CONSIDERATO che, tenuto conto dell' interesse pubblico sottcso al perseguirnento del 
mandate istituzionale della Sede, si c reso necessario procedere all'acquisto di vario 
materiale di chincaglieria per la manutenzione ordinaria dei beni mobili di pertinenza 
della Sede; 
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",">' la proposta del 2 dicembre 2018, da cui risulta che I'operarore economico Artisan 
Ebcniste Hamid Mazibari ha offerto di fbmirc it materiale occorrente per l'importo 
di Dinari Algerini 21.232,00 (ventunomiladuecentotrentaduerOO), esente IVA; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito dell. Banca d'Italia all. data 
odierna, il suddetto importo einferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che it suddetto importc trove capienza nelle rlsorse finanziarie all'uopo 
allocate nel bilancio della sede; 

PRECISATO che, per la tipologia e per it valore stimato del contrauo da acquisire, l'anicolc 
7, comma 2, leucra a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede chc il contraente sle 
selczlonato mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO chc l'importo corrispondentc al valore stlmeto del contratto trova capienza 
nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bllanclo della Sede; 

CONSIDERATO ehe, aulla base delle verifiche effettuate a cur' del RUP, Dott. Grazia 
Congedo, Commissario A.A.C.S. preposto aJ Settore Amministrativo Contabile di 
questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del mercato di riferimento e 
all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisirc, I'fmporto contrattuale econgruo 
e I'operatorc cconomico individuate possiede i requisiti previsti per I'affidamcnto 
dcll'tncarico; 

DETERMINA 

I. di epprovare Ia proposta contrattuale citata in prcmessa; 
2. ehe	 la spesa connessa alia prcscnte procedura sara imputata at titolo Titolo 1.03.05 del 

bilancio di sede: 

Algeri, I3 dicembre 2018 

L'AMBASClATORE D'ITALIA 
(Pasquale Ferrara) 
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