
Alger, 02(04(2019 

Ambasciata d'Italia 
ts.rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N°: ZC227DCOOFEl Biar Alger 

SPA CONDOR ELECTRONICS 
21, avenue Mustapha KhalefN°S Coop. Turki 

EI Biar - Alger 

Objet: Facture Pro-forma N°29 du 28/03/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture 
d'un congelateur 390L T39L MOS, dont facture pro-forma du N°29 du 28/03/2019, 
au prix de DZD 36.000,00 (trente-six mille Dinars Algeriens), TVA incluse et hors 
timbre pour paiement espece, 

Le payement sera effectue ala reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

dj, 



---
Ambasciata d'Italia Algeri 

L' AMBASCIATORE D'ITALIA 

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

documenti amministrativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri; 
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs. 

163/2006, il quale estato abrogato a decorrere dal 20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d, regolazione flessibile della materia, 

attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aIle soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante 
l'affidamento e l'esecuzione di Iavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 germain 2018 (Regolamento recante Ie 
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi 
all'estero, ai sensi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

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

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 20 II recante 
"Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto Iegislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desurnibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degJi operatori economici e delle offerle; 

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

VISTO il messaggio dell'Ambasciata n. 215 del 9 febbraio 2018 con il quale veniva trasmesso alia DGSP del 
MAECI una tabella contenente I'elenco delle iniziative, con relativa descrizione ed indicazione dei costi, che 
la Sede, di concerto con i1locale lstituto Italiano di Cultura, intendevarealizzare ne12018; 

VISTO il messaggio della DGSP n. 46578 del 14 marzo 2018 con il quale si comunica l'erogazione di un 
finanziamento pari a euro 15.000,00 per I'organizzazione delle iniziative a cura dell'Ambasciata indicate 
nella citata tabflla; 

CONSIDERATO che, che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della 
Sede, tra gli eventi in programmazione da parte dell'Ambasciata nel corso delI'esercizio finanziario 2019 
rientra quello tiguardante uno spettacolo di musica realizzato da un gruppo partenopeo. che avra luogo il 2 
giugno 2019; 

CONSIDERATO che, poiche I'evento che sara realizzato nel compound dell' Ambasciata prevede un affhrsso di oltre 
500 ospiti peri quali sara allestito un buffet, si rende necessario acquistare un ulteriore congelatore per la 
cucina della Residenza; 

VISTA	 la proposta del 28 marzo 2019, da cui risulta che I'operatore economico CONDOR ELECTRONICS SPA, 
con sede sociaie in 21, Avenue Mustapha Khalef n. 5 Cooperative Abess Turki EI Biar, Alger, cod ice fiscale 
n. 000234046272728 - ha offerto per la fomitura di un congelatore a pozzetto da 390L, l'importo di D.A. 
30.252,10 al netto delle imposte indirelte e fiscali; 

PRECISATO che l'operatore economico suddetto non accetta ordini con pagamento bancario successivo 
all'acquisto/consegna e per le norme di contabilita pubblica efatto divieto di eseguire pagamenti in anticipo; 

PRES~ ATTO che e necessario provvedere al pagarnento in contanti della relativa fattura; 
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia ana data odiema, il suddetto 

importo e inferiore ad euro 40.000; 
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della 

sede; 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, leltera a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto; 
PRECISATO che il RUP' (Responsabile Unico del Procedimento) eI'Ambasciatore d'Italia in Algeri, Pasquale Ferrara, 

il quale, con autonomia decisionale, svolge tutte Ie attivita riferite al suddetto affidamento, ivi comprese 



quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformita con la vigente nonnativa, 
individuando Ie modalita appropriate per i1 perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui 
rattasi; 

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, in relazione aile condizioni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale e congruo e 
l'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico; 

DETERMINA 
1, di approvare la proposta contrattuale citata in premessa; 
2, che la spesa connessa alla presente procedura sara imputata al Titolo 1Il,OL02 delle Uscite per l'esercizio 

fmanziario 2019; 

Algeri, I aprile 2019 

IL R,U,P, - AMBASCIATORE D'ITALIA 
(Pasquale Ferrara) 


