
Alger, 09/04/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N° ZC227F86FF 

El Biar Alger 

TARGETOffice 
187. lot Alioua Fodil, Cheraga 
Alger 

Objet : Facture Pro-forma N°006120 19 du 25/03/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture de 
1000 enveloppes F16 avec entete, 500 enveloppes F23 avec entete , 40 piles Varta 
AA, 20 boites agrafes N°10 et 1 rames papier photos A4 dont factura pro-forma N° 
006/2019 du 25/03/2019, au prix total de DZD 30.366.42(trente mille trois cent 
soixante-six /42Cts) TVA incluse. 

La livraison du dit materiel devra etre executee devant Ie 16 avril 2019. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison de diverses articles de bureau. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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



Ambasciata d'Italia Algeri 
L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell'amministrazione degli affari esteri" e successive rnodificazioni; 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento arnrninisrrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amrninistrativi"; 
VISTO it D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 lO, recante nonne in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rapprescntanze diplomatiche e dcgli uffiei consolari di I eategoria del Ministcro degli affari esteri; 
VISTO il recente O.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha completarnente sostituito il D.Lgs. 

163/2006. il quale e state abrogato a dccorrere dal 20 aprile 2016; 
CONSIDERA TO chc I' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia. 

attraverso linee guida. bandi-tipo, capitolati-tipo, contrarti-tipo e altri srrurnenti di regolazione , comunque 
denominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti : "Procedure per 
l'affidamento dei conrratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di 
mercato e fonnazione e gcstione dcgli elenchi di opcrator i econornici" ed in particolarc l'articolo 3 riguardante 
l'affidamento c l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO it DM MAECI del 2 novembre 20l7, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolarnento recante le 
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del contratto da svolgersi 
all'estero . ai sensi dcll'artieolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie lstruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi dalla DGAI 
con il Messaggio n. l542 del4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del2011 recante 
"Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sens i dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
lucc delle novita introdotte con il decreta legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con it decreto legislative 19 aprile 
20 I7, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSlDERATA I'esigenza di dare artuazionc ai prineipi desurnibili dall'articolo 3 f, comma 2, del deereto legislative 
18 aprile 2016, n. 50. individuando prevent ivamente gli elcmenti esscnziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori eeonomiei e delle offerte; 

VISTO il bilaneio di previsione per l' esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i eriteri di programmazione 
della spesa delineati dalla reJazione di cui all'articolo 6, comma 8, del OPR n. 54 del 20 I0; 

CONSlDERATO che, tenuto conto dellinteresse pubblieo sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della 
Sede, occorre provvedere al rifomimento degli uffici dell' Ambasciata di diversi artieoli di eaneelleria per il 
fabbisogno presumibile fino al 31 maggie 2019; 

VISTE la proposta del 25 '3 '2019. da cui risulta che la Sari Target Office, con sede sociaIe in 187, lot Alioua Fodil, 
Chcraga . Alger. codice fiscale: 001816101317568, ha offerto per la fornitura degli artieoli di cui alia lettera 
d'ordine. lirnporto di O.A. 25.518,00 al netto delle irnposte indirette, importo inferiore a quello offerto per 
gli stessi prodotti dalle socicta Papetcrie Sarah del 16/03/2019 e Sari MounifBros del 13 /0312019 ; 

PRESO ATTO che la Societa SARL TARGET OFFICE, ha offerto il prezzo pili basso rispetto agli altri; 
CONSlDERATO che, sulla base del carnbio pubblieato nel sito della Banca d'Italia alia data odiema , if suddetto 

importo e inferiore ad euro 40.000; 
CONSIDERA TO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della 

sede; 
PRECISATO ehe, per la tipologia e per il vaIore stimato del contratto da acquisire , I'artieolo 7, comma 2, lettera a) del 

O.M. n. J92 dellO [7. prevede che il eontraente sia selezionato mediante affidamcnto diretto; 
CONSlDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a eura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissurio 

A.A.C.S. preposto al Settore Amrninisrrativo Contabile di questa Arnbasciata, in relazione alle condizioni 
del mereato di riferimento e alloggerto e tipologia delle prestazioni da acquisire, I'importo contrattuale e 
congruo e I'operatore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell 'incarieo; 

DETERMINA 
I. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa; 
2. che la spesa cormessa alia prcsente proeedura sara imputat a1,)1J.-w;1l-:l 1l~· olo 1.01.01 delle Usciti per I'esercizio finanziario 

1018 ; 

Algeri. 9 aprile 2019 

ONSABILE UNICO L'Al\{BASCLATORE D'ITALIA 

~onge .I 


