
Alger, 10109/2019 

Ambasciata d'Italia CIG. ZB029B4590 
ts.rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

CENTRE NATIONAL DU REGISTRE 
DUCOMMERCE 
R.N. n. 24 Ie Lido 
Alger 

Objet: Renouvellement abonnement annuel Sidjilcom pack Integral 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord pour le service 
d'abonnement annuel au portail « Sidjilcorn » pack 3, « Integral », au prix total de DZD 
36.000,00 (trente-six mille dinars algeriens). 

Le payement sera effectue a la presentation de la facture definitive. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

mmissaire Ad 
~· r .... razia Congedo , I . 

Pour acceptation : 



Amb a s c i a t a d' L t a L 'i a 

Al ge r i 
L'AMBASCJATORE D'ITALIA 

VISTa il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e succe ssive modificazioni ; 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amrninistrativi"; 
VISTa il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20[0, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rappre scntanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari csteri; 
VISTa il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs. 

163.'2006, il quale e state abrogate a decorrere dal20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. rcgolazione flessibile della materia , 

attraverso linee guida, bandi-tipo, capito lati-tipo, contratti -tipo e altri str umenti di regolazione, comunque 
denominati ; 

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

VISTO il OM MAECI del 2 novernbre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie direttive 
gcnerali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e I'esecuzionc del contratto da svolgersi all'estero , ai 
sensi dcllart icolo 1, comma 7, del decreto legislativo i8 aprile 2016, n. 50); 

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

VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggio 201 7 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 20 II recante 
" Linec guida sulla tracc iabilita dei flussi finanziari ai sensi dellart, 3 della leggc 13 agosto 2013, n. 136" alia luce 
delle novita introdotte con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislat ivo 19 aprile 2017 , n. 
56 recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50" ; 

CONSIDERATAl 'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18 
aprile 2016 , n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
opcratori economici e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per 1'es ercizio 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 il messaggio ministeriale n. 38368 del 28.2 .2019, relative ai fondi derivanti dai proventi delle pratiche di 
cittadinanza da utiJizzare per il miglioramento dei servizi consolari e gestione dell 'arretrato; 

PRES~ ATTO che i suddetti fondi finanziati alia Sede ammontano a Euro 270; 
CONSIDERATO che. tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, 

occorre provvedere alliscrizione on line al "Centre National du registre du commerce" di Algeri, at fine di poter 
verificarc la situazione delle societa algerine che richiedono la concessione di visti di affari; 

RlTENUTO opportune. dunque, procedere all 'abbonamento annuale a SIDJILCOM per ottenere informazioni legali sulle 
imprese in Algeria; 

PRES~ ATTO che il costo (risultante dalle informazioni ottenute suI relative porta le acquisite in data 5.9 .2019) per un 
pacchetto integrale che consenta un accesso illirnitato ai dati disponibili sui portale ammonta a Dinari Algerini 
36.000: 

CONSIDERATO che. sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alia data odiema, il suddetto importo e 
infcriore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che il suddetto importo, pari a Euro 264,289 al cambio SIBI 2019 trova capienza nelle risorse finanziarie 
alluopo allocate nel bilancio della sede; 

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 Zfl l Z, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento direrto; 

CONSIDERATO	 che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S . 
preposto al Sertore Arnministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione alle condizion i del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, limporto contrattuale e congruo e l'operatore 
economico individuato possiede j requisiti previsti per l'affidamentc dell'incarico; 

DETERMINA 

I . di approvare la proposta contrattuale citata in preme :'h~-:::::----=:-:";>" 

2019; 

Algeri , I0 s e~ e~e 2019 _ 

IL RESPO~ E_ lJNd(;,O D 
(G ra7~do)P '

I' 


