
Alger, 10/0712019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

CIG N°: ZDD29276D9El BiQr Alger 

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

Objet: Facture Pro-forma N° PR0729119 du 09/07/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cettc Ambassade donne son accord a la foumiture 
d'une imprimante CANON PlXMA Ala G241l avec 04 bouteilles canon G 1400 
(Black 6000p - Cyan 5000p - Magenta 5000p et Yellow 5000p), dont facture pro
forma N° PR0729119 du 09/0712019, au prix de DZD 34.900,01 (trente quatre mille 
neuf cent dinars et 01 centimes), TVA incluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir cons tate la 
correcte livraison du materiel qui doit etre remise avant le 11/07/2019. 

Veuillcz rctourner la presente signee pour acceptation. 

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



Ambasciata d' : ta _ "a - Algeri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 1811967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e successive modificazioni ; 
VISTAla legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nu ove norrne in materia di procedirnento amrninistrativo e di diritto di accesso ai 

doeumenti amminisrrativi"; 
VISTO iJ D.P.R. n. 54 dell " febbraio 2010, reeante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle 

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

163;2006. iI quale estate abrogate a dccorrcrc dal 20 aprile 20 16; 
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, conrrarti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per 
I'affidamento dei conrrarti pubblici di importo inferiore aile sogl ie di rilevanza cornunitaria , indagini di 
mercato e torrnazione e gestione degli elenchi di operatori economic!" ed in particolare larticolo 3 riguardante 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornirure di importo inferiore a 40.000.00 euro: 

VISTO il DM MAECI del 2 novernbre 2017. n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie 
direttivc gencrali per disciplinare le procedure di seelta del contraente e I'esecuzione del contratto da svolgersi 
all'estcro, ai scnsi dellarticolo I. comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI 
con il Messaggio n. J542 del 4 gcnnaio 2018; 

VISTA la delibcra dell' ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la deterrninazione n. 4 del 20 I I rccante 
"Linee guida sulla tracciabilita dei tlussi finanziari ai sensi dellart. 3 della legge 13 agosto 2013. n. 136" alIa 
luce delle novita introdottc con il decrcto legislative 18 aprile 2016. n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile 
20 I7, n. 56 recante "Disposizioni integrative c correttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDERA1'A lesigenza di dare attuazionc ai principi desumibili dallarticolo 3 J. comma 2, del decreto legislativo 
18 aprilc 2016, n. 50. individuando preventivarnente gli elernenti essenzial i del contratto e i criteri di selezione 
dcgli operator: economici e delle offerte: 

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di rifcrimento e, in particolare, i criteri di programmazione 
della spesa dclincati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8. del DPR n. 54 del 20 I0; 

CONSlDERATO che, tenuto conto dellinteresse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istiruzionale della 
Sede, occorre provvedere all 'acqui sto di una stampante Canon Pixrna AIO G2411 per la starnpa delle 
etichette delle percezioni dell"Ufficio Anagrafe dell" Arnbasciata, in sostituzione dell'attuale non riparabile : 

VISTA la proposta del 09/07 .:.0 19, da cui risulta chc CCS (Creative Computing Systems), con sede sociale Rue 
Frcrcs Boughadou N _2 Douera- Alger. numero di codice fiscale 001116100474446, ha offerto per La 
fomitura del detto materiale, limporto di D.A 29.327,74 al nerto delle impostc indircttc; 

CONSlDERA TO che. sulla base del carnbio pubblicato nel sito della Banca dItalia alia data odicrna, il suddctto 
importo einfcriore ad curo 40.000: 

CONSIDERATO ehe il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziaric all'uopo allocate nel biIancio della 
sede: 

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contrarto da acquisire. l'articolo 7. comma 2. lettera a) del 
D.M. n. 192 de12017, prevede che il coruraente sia selczionato mediante affidamento direrto: 

PRECISATO che il RUP (Rcsponsabile Unico del Procedimento) e lArnbasciatorc dItalia in Algeri, Pasquale Ferrara. 
il quale, COil autonomia decisionale. svolge tutte Ie artivita riferite al suddetto affidamcnto, ivi cornprese 
quelle in materia di Irasparenza e di prevenzionc della corruzionc, in conformita con la vigente normativa, 
individuando Ie modalita appropriate per il perseguimento delle csigenze pubbliche sottese all'appalto di cui 
rrattasi: 

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiqhe effettuate a cura del RlJP. in relazione aile condizioni del mercato di 
riferirnen :o e all 'oggerto e tipologia delle prestazioni da acquisirc. limporto contrattuale e congruo e 
l'operatore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'affidarnento dellincarico: 

PRES~ ATTO ehe il CIG assegnato alia prescntc pratica e conlraddistinto con il N. ZDD29276D9 

DETERMINA 

IILO 1.0I delle Uscite per l'e serc izio 

Algeri, 10 luglio 20 19 

Capitolo 


