
Alger, 07/07/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

CIG N° : ZD2291BC89£1 Biar Alger 

CCS (Creative Computing Systems) 
Rue des freres Boughadou N°22 
Douera 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma N° PR0712119 du 02/0712019 

Messieurs, 

NOllS vous informons que cette Ambassade donne son accord a Ia foumiture 
d'un ordinateur (Desktop) DELL OPT1PLEX 3060 17-8700 1 8GB DDR4 1 1TB Free 
Dos avec Ecran Dell 24" E2417H, dont facture pro-forma N° PR0712/19 du 
02/0712019, au prix de DZD 154.480,00 (Cent cinquante quatre mille quatre cent 
quatre vingt dinars algericns), TVA incluse. 

Le paycment sera cffectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
corrccte livraison du materiel qui doit etre remise avant Ie 09107/2019. 

Veuillcz retourner la presente signee pour acceptation. 

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



. .Amh c i a d' t a l i a
 

Al g r i
 

L'AMBASCIATORE D'ITALlA 

VISTO il D.r.R. 18/1967 "Ord inarnent o deJl' amm inistrazione degl i affari es te ri" e successive modi ficazioni ; 
VISTAla lcgge 7 agos to 1990 . n. 24 1 "Nuove norrne in materia di proced imento arnministrativo e di dirirto di accesso ai 

document i ammin istrati vi " ; 
VISTO it D.P.R . n. 54 del 10 febbraio 20 10, recantc norme in materia di autonomia gestionale e finanziar ia delle 

rapprcscntanzc diplornarichc e degli uffici conso lari di I categoria del Minister o degli a ffari estcri; 
VISTO il rcccntc D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 (nuevo codi ce degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs. 

163-'2006. il qualc estatu abroga te a dcc orrcrc dal 20 aprile 20 16; 
CONS IDERATO chc ]' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione tlessibil e della materia, 

attravcrso linee guid a. bandi -tipo. capitolati-tipo, contrarri- t ipo e altri strumenti di regolazione, comunque 
dcnominati: 

VIS1T le linec guida n. 4 de ll' ANAC cuntenutc nella sua deli bera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti : " Procedure per 
laffidam ent o dei contratti pubbl ici di irnport o infcrio re aile soglie di rilevanza cornuni taria, indagini di 
mcrc ato c formazione c gcs tionc degli elenchi di opcrato ri econ omi c!' ed in parti colare l' ani colo 3 riguardante 
l'affidam cnt o c lesccuzio nc di lav ori , servizi e forniturc di importo infcriore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MA ECI del 2 novcmbre 20 17, n. 192 , cntrat o in vigore il ·' gennaio 2018 (Rego lamento recante le 
dircttivc ge nera li per disciplinare Ie procedure di scclta del contraente e l' esecuzione del contratto da svolgersi 
al lestero , a i sensi dellart ico!o I. comma 7. del decrcto legi slative 18 aprilc 20 16, n. 50); 

VISTE Ie lstruzion i O pera tive Vcrsione 1.0 - Itimo aggiornamento 4 ge nnaio 2018 , dirarnate aIle Sed i dalla DGAI 
co n il Messaggio 11 . 15,12 del 4 gennaio 2018; 

VISTA 13 dclibera dell"I\N AC 11 . 556 del 31 maggie 20 17 che ha aggiornato la dcterm inazione n. 4 del 2011 recante 
" L inee guida sul la tracciabi lita dei (lussi finanziari ai scnsi dcll 'art, J della legge 13 agosto 20 13, n. t36" alia 
lucc delle novita introdott c COil il dccrcro legislative 18 apri lc 20 16, n. 50 e con il decreto legi slati ve 19 aprile 
.201 7. n. 56 rccante " Disposizioni integrative c correttive al dcc rero legislaiiv o 18 aprile 20 16, n. 50"; 

CONS IDERA'J'A lcs igenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'a rticolo 3 1. comma 2, del decreto legislative 
18 apr ilc 2016, n. 50, individuando prcvcntivam ente gli c lement: esscnzia li del co rurarto e i criteri di selezione 
dcg li opcratori cconom ici e dell e offe rre: 

VISTO il bilancio di prcvisione per lescrcizio fin anziario di rifcrimcnto e, in particolare, i crite ri di prograrnmazione 
della spcsa dc lineati dalla relazionc di cui all'art icolo 6, comma 8. del [)[)R n. 54 de1 2010; 

VISTO	 il mcssaggio dcll ' Ufficio VII della DGJ'd n. 11 5107 del Tl giu gno 20 19 co n il quale si informan o le Sedi che 
dal 14 gcnnaio 2020, il s istema op era tive Windows? 11 0n sara p iu supportato da Microsoft e che 
contcstualmc nte rcrrn incra il supporto per Windows Serve r :2008 R2: 

PRI:SO ATTO chc dopo il 14.1.2010 lassistcn za tccnica c gli aggio rnamenti software d i Windows Update non saranno 
pill disponib ili; 

VISTA	 la scg nalazionc del tecnico informatico dell'Am basciata del 5 luglio 20 19 con la quaIe e richiesto l'acquisto 
di alme na trc Pc. necessa ri a sos tituirc tre co mputer obsolcti e non pili compatibili con il nuev o sistema 
operative Windows 10 e cia per cvitare di mctrerc a rischio la sicurezza della rete della Sede, poiche la 
Microsoft , do po dodi ci anni. non sviluppera piu g li aggiornamcnt i di sicurezza ; 

CONS IDU{ATO chc, tenure co nto dcll 'intcrcsxe pubblico soucso al pcrsegllirnento del mandato istituzionale della 
Sede. c visto l'esiguo ammontare del fin allz i alll ~llt o rice \·uto. sara possibil e, per il momento, provvedere 
all' acquisto d i uno dei Ire computer richiesti; 

VISTA	 la proposta del 02/071201 9. da cu i risulta che CCS (Creative Computing Systems), con sede soc iale Rue 
Freres Boughadoll I on f)oucra- Alger, nUlll ero di cod ice fiseale 00 I ] 16100474446. ha offerto per la 
fornitura del detto rnaterialc. I'importo di D.A 129.8 J 5, 13 al netto delle imposte indirctte; 

CONS lDE RATO ehe, sulla base del cambio pllbblicato nel sito della l3anca d 'ital ia a lia data odiema , il suddetto 
impoJ1u e inkriorc ad euro 40 .000; 

CONS IDERATO che il sudd etto importo lrova capienza nelle risorse finanziarie all' uopo allocate nel bilancio della 
sede; 

PRECISATO che. per la tipologia c per il valorc stimato del contr alto da acquisire, I'arti colo 7. co mma 2, lettera a) del 
D.M. n. 192 del 20 17, prev~d e ehe il c ontra~nl e sia selezionato mediante afTi damento dil'ellO; 

CONS IDf:RATO che, sulla base delle veri fiche e ffettllate a cura del RUP, DOl t. Grazia Congcdo, (olllmissario 
A.A.C.S. preposto al ScUore Amministrat ivo Contabile di questa Ambasc iata, in relazione aile condizioni 
del I1lcrcal o di riferimento e all"oggerto e tipologia delle prestazioni da acqllisire, l'importo contratt llale e 
congruo e I'operatore eeonomico inclividuato possiede i requ isit i previsti per I' affid amento dell'illcarico ; 

http:VISTOilD.r.R


PR ES~ ATTO che il CIG assegnaro alia prescnre pratica e contraddistinto con iJ N. ZD229 1BC89 

D ET ERMINA 

I. di approvare la proposta conrrattuale citata in prernessa; 
2. che 13 spesa connessa alia presente procedura sara imputata al Capitolo 1l1.01.05 delle Uscite per I'esercizio 
finanziario 2019 ; 

I\lgeri. 7 lugl io 2019 

___.L 'A M BA SC1ATORE D'ITALIA 
Pasquale Fer rara) 


