
Alger, 09107/2019 

Ambasciata d'Italia CIGN.Z5229236E9 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

MABIZARI HAMID 
Oued Fayet 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 09 juillet 2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la fourniture de 
divers articles de quincaillerie pour la reparation des meubles et articles de rnenuiserie 
sc trouvant dans 1'enceinte de I' Ambassade, dont facture pro forma du 09 juillet 2019, 
au prix de DZD 19.450,00 (dix-neuf mille quatre cent cinquante Dinars Algeriens/Ou), 
Non Assujetti a la TVA. 

Le payernent sera effcctue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison des articles . 

Veuillcz retoumer la prcscnte signee pour acceptation . 

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

L ommissaire Adl~.stratif. J
·~-;. .... 'I::-- , r. Grazia Conged.fYC 

.. J.ci---t""Oo.' F r0L.
.j 

Pour acceptation: 



Ambasciata d'Italia 
Al.geri 

L' AMBASCIAT A D'ITALIA 

VISTO il D.P .R. 1811967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e successive 
rnodificazioui ; 

VISTAla lcgge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
arnministrativo e di diritto di accesso ai documcnti anuninistrativi"; 

VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 I0, recante norrne in materia di autonomia gestionale 
c finanziaria delle rapprescntanze diplornatiche e degli uffici consolari di I categoria 
del Ministcro degli affari estcri ; 

VISTO il reccntc OJ .gs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo cod ice degli appalti) che ha 
cornpletamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il qualc e state abrogato a decorrere daJ 
20 aprile 2016; 

CONSIDERATO ehc l'i\NAC c stat a invcstita del compito di garantire la c.d. regola zione 
flcssibile della materia, attravcrso Iinee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo 
e altri strumcnti di regolazione, eomunque denorninati; 

V1STE le linee guida n. 4 dell'/\l\'i\C contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26ottobre 
2016 rccanti: "Procedure per latfidarnento dei contratti pubbliei di importo inferiore 
aile soglie di rilcvanza comunitaria. indagini di mcrcato e forrnazione e gestione degli 
elenchi di opcratori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante I'affidamento 
e lesecuzione eli lavori, servizi c fomiture di importo inferiore a 40 .000,00 euro; 

VISTa il DM MAFCI del 2 novcrnbre 2017. n. 192, cntrato in vigore il 4 gcnnaio 2018 
(Regolamcnto recantc le direttivc generali per disciplinare Ie procedure di scelta del 
contracntc c lesccuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell 'articolo I, 
comma 7. del dccrcto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTF le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018 , 
diramate aile Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018; 

VISTA la dclibera dcliAb'A'C n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la 
detcrminazione 11 . 4 del 20 II recante "Lince guida sulla tracciabilita dei flussi 
finanziari ai scnsi dell' art . 3 della lcggc 13 agosto 2013, n. 136" alJa luce delle novita 
introdottc con il dccrcto legislative IRaprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 
aprilc 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive aJ decreto legislativo 
18 aprilc 2016. n. 50": 

CONSIDERATAl' esigenza di dare aituazionc ai principi desumibili dall 'articolo 31. comma 
2. del decreto Icgislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli 
elerncnti cssenziali del contratto c i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offertc; 

VISTO il bilancio di previsione per lcscrcizio finanziario di riferimento e, in particolare, i 
critcri di prograrnmazionc della spesa delincati dalla relazione di cui all'articolo 6, 
comma 8. del DPR n. 54 del 20 I0: 

VISTO	 il contralto per lanno 2019 stipulate con la Ditta Artisan Ebeniste Hamid Mabizari per 
la manutcnzione ordinaria e restauro del mobilio e pertinenze in dotazionc ail'Arnbasciata 
dItalia che esclude dal costa totale quello relative 31 costa dei materiali occorrenti per tale 
rnanutenzionc: 

CONSIDERATO che, tenuto conto dellinteresse pubblico sotteso al perseguimento del 
mandate istituzionalc della Scdc, si e reso ncccssario procedere all'aequisto di vario 
rnaterialc di chincaglieria per la manutcnzione ordinaria dei beni mobili di pertinenza 
della Sedc; 



VISTA la proposta del 9 luglio 2019, da cui risulta che I'operatore economico Artisan 
Fbcniste Hamid Mazibari ha offerto di fornire il matcrialc occorrente per I'importo 
di Dinari Algcrini 19.450,00 (diciaJl11ovemilaquattrocentocinquantalOO), esente IVA; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca dItalia alIa data 
odierna. il suddetto importo e inferiore ad euro 40 .000; 

CONSIDERATO chc il suddcrto irnporto trova capienza neUe risorse finanziarie all'uopo 
allocate nel bilancio della sede; 

PRECISATO che. per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, larticolo 
7, comma 2, lettcra a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia 
selczionato mediante affidamento diretto; 

CONSI0ERATO che limporto corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza 
nellc risorse finanziarie alluopo allocate nel bilancio della Sede; 

CONSIDERATO chc. sulla base delle verifiche effcttuate a cura del RUP, Dott. Grazia 
Congcdo. Commissario A.A.C.S. preposto al Settore Arnministrativo Contabile di 
questa Ambasciata. in relazione aile condizioni del rnercato di riferimcnto e 
alloggeuo c tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale econgruo 
c loperatorc cconornico individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento 
dcllincarico: 

DETERMINA 

1. di approvarc la proposta contrattuale citata in premessa: 
2 .	 che [a spcsa connessa alia presente proccdura sara irnputata al titolo Titolo 1.03.05 del 

hilancio di scde; 

Algeri. 9 luglio 20 [9 
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