
Alger, 17/07/2019 

Ambasciata d'Italia 
18, rue Mohamed Ouidir Amellal 

eIG N°: Z8B293B4F8El Biar Alger 

EPE.SPA. EL MOUDJAHID 
20 Rue de la liberte 

Alger 

Objet: Facture Pro-forma du 17/07/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a 1'insertion 
Publicitaire sur 1/16 page, dont facture pro-forma du 17/0712019, au prix de DZD 
13.685,00 (treize mille six cent quatre-vingt-cinq), TVA incluse. 

L'insertion publicitaire devra etre publie Ie dimanche 21 Juillet 2019. Le 
paycrnent sera effectue par cheque a la reception de la facture. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

Le Commissaire Administratif Adj. 
Grazia Cong do 

P . / Attach 

r idn fr nc AU IZJ 

Pour acceptation: 



Amba s c i d" alia Al ge r i 

L'AMBASCIATORE D'ITALlA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "O rdinarnento dell 'ammini strazione degli affari estcri" e success ive modificazioni; 
VISTAla lcgge 7 agosto 1990, n. 2'11 "N uove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritt o di acccsso ai 

documenti arnrninistrativi" ; 
VISTO il O.P.R. n. 54 del l : febbraio 20 10. recante norme in materia di autonomia gestionale e fin anziari a delle 

rapprescntan ze diplomatiche e dcgli uffi ci consolari di I categoria del Ministcro degli affari esteri: 
VISTO il rccentc D.Lgs. 18 aprilc 20 16. n. 50 (nuovo codice dcgli appalti ) che ha cornpletamente sostiruito il O.Lgs. 

16312006, il qua Ie e state ab roga te a dccorrcrc dal 20 apr ile 20 16; 
CONS IOERATO che I'ANAC e stata investira del compito di garanrire la c.d. regolazione tlessib ile della materia, 

attraverso linee guida, bandi-tipo, capi to tati -ripo, contrarti- tipo e altri si rumcnt i di regolazione, comunque 
denominati ; 

VISTE lc lin ec guida n. 4 dell ' ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 20 16 recanti : " Procedure per 
laftidam cnro dei conrran i pubbl ici di importo inferiore aile soglie di ri levanza cornunitari a, indagini di 
rncrcato c forrnazione e gcstione dcgli elenchi di operatori economic!" ed in particolare l' articolo 3 riguardante 
I'affidament o c lcsecuzione di lavori, scrvizi e forniture di importo inferiorc a 40.000,00 euro; 

VISTO il D,\1 [I.,tALCI del 2 novcmb rc 20 17, n. 192. cntrato in vigore il 4 gcnna io 2018 (Regolarnento recante Ie 
dircuivc generali per disc iplinarc Ie procedure di scelta del contracnte c I' esccuzione del contrarto da svolgers i 
ali'es tero. ai scnsi dell 'arti colo I , comma 7, del decret o legislaii vo 18 aprilc 20 16, n. 50); 

VISTE le lstruzioni Operative V ersionc 1.0 - Ultimo aggiornamcnto 4 gcnnaio 20 18. dirarnate aIte Sedi dalla OG A I 
CO il il Mcssuggio n. 1542 del4 gcnnaio 20 18; 

VISTA la dclibera dcll 'ANAC n. 556 dcl 3 1 magg ie 20 17 che ha agg iornato la determinazione n. 4 del 2011 rccante 
"L inec guida sulla tracciabilita dei flussi Iinanziari ai sensi dell' art. 3 della lcggc 13 agosro 20 13, n. 136" alia 
luce delle novita introdortc con il decreto legislative 18 aprile 20 16. n. 50 e con il dccreto legislativo 19 aprilc 
2017. n. 56 rccante "Di sposizioni integrative e corrcttive al decreto legislative 18 aprilc 20 16. n. 50" ; 

CONSIDERAl 'A l' csigenza di dare artuazionc ai principi dcsumibili dall 'articolo 3 1, comma 2. del decreio legislativo 
18 aprilc 2016, n. 50, inclividuando prcveru ivamente gli e lementi essenziali del contratto c i criteri d i selezione 
degli opcrator i cconornic i e delle offerle; 

VISTO il bilancio di previsione per I'e sercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione 
della spesa delincati dalla relazione di cui all'a rticolo 6, comma 8, del OPR n. 54 de120 10; 

CONSIDERATO che, tenure conto de lli nteresse pubblico sorteso al perseguim ent o del mandato istituzionale della 
Scdc. si rcnde necessario procedcre alia pubblicazione su un quotid iano locale dell ' Avviso di gara per 
l' cstcrnal izzazion e del servizio relativo all'a uivita di rilascio di visti dentrata in ltalia; 

VISTA la proposta del 17 lug.lio 2019. da cui risulta che per tale inserzione, da effettuars i la domenica 2 1 luglio 
20 19, il quot idiano "E I Moudjahi d" , con scde sociale in 20, Rue de la Libe rtc . Alger. codice fiscale n. 
998 1600039 1023. Articolo Ii scalc n. 16015702268, iscri zione Camera di Commcrcio n. 0997 160 I 0215733, 
ha offcrto l'im porto di O.A. 11.:'iOO,OO,OO. al neue degli oneri fiscali ; 

CONSIDERATO chc. sulla base del cambio pubbl icato nel silo della Banca d 'ltal ia alia data odierna, il sudderto 
importo (> infer iorc ad euro 40.000; 

CONS IDERATO che i l sudderto importo trov a capienza nelle risorse finanz iaric all ' uopo allocate nel bilancio della 
scde; 

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stilllato del contrarto da acquisire, \'art icolo 7, comma 2, lertera a) del 
D.M. n. 192 del 2017, prevcdt: che il contraentc sia seleLionalo mediante affidamcnto dircllo; 

PREClSATO che il RUP (Rcsponsabile Unico del Proccdimento) 0 I' Ambascialore d'ltalia in i\ lgeri. Pasquale Ferrara, 
il quale , con autonolnia dec isionale. svolge lulle Ie attivita riferite al suddetto affidamento, ivi comprese 
quellc in materia di trasparenza c di preVenl.iOlll' della corruL;one, in conformit3. con la vigelllt:: normativa, 
individllando Ie modal it<i appropriate per il perscgllimcnto delle esigenze pubbliche soltese all 'appalto di cui 
tral1asi; 

COi\S IDERATO chc. sulla base delle verifiche effcttuate a cura del RUP, in relaz ione aile concliz iolli del mercalOdi 
riferimeJ1to e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acqllisire, I'imp orro conlraltuale e congruo e 
I'opcratore cconornico individuato possicde i rcqllisiti previsli per I'affidamcnto dell'incar ico; 

D ET ER MI N A 

I. di appro\'arc la proposta contrallllaic citata i I prclllcssa: 
2. che la spcsa conn essa alia presente proecdura· sara imputata al Capitolo 1.1 4.02 delle Uscite per I'esercizio 
finanziario 20 19; 

Algeri, 17/07,2019 lL R.U.P. 
. "/ (Ambasciatore Pasquale Ferrara) 
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