
~ 
Alger, 22/8/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N° : ZC22989248 

El Biar Alger 

EURLSATEREX 
Fabrication des Produits Electroniques et 
Electromenagers 
Cite Ain Allah Dely Ibrahime 
ALGER 

Objet: Facture Proforma N. P00234/19 du 21/08/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture de 
trois telephones mobiles Smart Phone de marque IRIS - POP PRO, dont facture pro 
forma N. P00234/19 du 02/09/2018, au prix total de DZD 40.500,010 (quarante mille 
cinq cent /010 ets), TVA inc1use. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison des produits. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

Pour acceptation: 



Ambasciata d'Italia 
ligeri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell 'amm inistrazione dcgli affari esteri" e succe ssive rnodificazioni; 
VrSTAla legge 7 agosto 1990, n. 24 I "Nuove norme in materia di procedimento arnrninisrrativo e di diritto di accesso ai 

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

rapprcscntanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri; 
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 20[6, n. 50 (nuovo codicc degli appalti) che ha completamente sostituit o il D.Lgs. 

163.'2006, il qualc i: statu abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016 ; 
CONSIDERATO che I' ANAC c 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 
denorninati: 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell 'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante 
I'affidamento e l'esecuzioue di Iavori, servizi c forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novernbre 20 [7, n. 192, enrrato in vigore il 4 gennaio 20 [8 (Regolamento recante Ie 
direttivc generali per disciplinare Ic procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del contratto da svolgersi 
all'estcro. ai sensi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con 
il Mcssaggio n. J542 del4 gennaio 2018: 

VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggio 20 I7 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del 20 II recante 
"Lince guida sulla rracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita introdotte con il decreta legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreta legislative 19 aprile 
20 f 7. n, 56 recante " Disposizioni integrative e corrcttive al decreto legislative 18 apri Ie 2016, n. SO"; 

CONSIDERATAl'esigenza di darc artuazione ai principi desumibili dall'articolo 3 I, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprilc 2016. n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sclezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per J'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 che I'Ambasciata procede ad effettuare Ie proprie operazioni bancarie con la banca italiana presso la quale sono 
depositati i propri conti correnti in Euro attravcrso il sistema "on line"; 

PRES~ ATTO delle nuove disposizioni bancarie nazionali che regolano Ie operazioni bancarie "on line" e che 
dispongono l'avvio di una nueva procedura in sostituzione dellartuale cbe consente l'autorizzazione di tali 
operazioni attraverso un codice di sicurezza per ogni singola operazione che si ricava dal supporto costituito da 
un OTP (one time password); 

VISTO che Ie nuove disposizioni prevedono la sostituzione di tale OTP con un OTP virtuale che viene ogni volta 
fomito attraverso un applicativo da scaricare su un telefono smartphone; 

CONSIDERATO che. tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimcnto del rnandato istituzionale della Sede. 
si e reso necessario procedere all'acquisto di tre smartphone da asscgnare al Capo Missione , al Cornmissario 
A.A.C.S. e al Cancelliere Contabile della Sede in cui far confluire tre numeri diversi di cellulare per ogni 
funzione ricoperta dalle citate persone ; 

VISTA	 la proposta del 22 agosto 2019, da cui risulta che l'operatore economico EURL SATEREX, con sede sociale 
in Cite Ain Allah Dely lbrahime , Alger, nurnero di cod ice fiscale 0004190085573, ha offerto per tre ccllulari 
IRIS Smart Phone Pop Pro, I'irnporto di D.A. 34.033,62 al netto delle imposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel site della Banca d'ltalia alia data odicrna , il suddetto importo 
e inferiore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il sudderto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all' uopo allocate nel bilancio della scdc; 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 

D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento dircrto: 
CONSIDERATO che, sulla base delle vcrifiche effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S. 

preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione alle condizioni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo conrrartuale e congruo e 
['operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico; 



DETERMINA 

1. di approvare la proposta contrartuale citata in prernessa; 
2. che la spesa connessa alia presente procedura sara imputata al TitoJo IIl.O[.03 del bilancio di sede, 

Algcri, 12 agosto 20 J 9 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 
(Pasquale Ferrara) 


