
Alger , 08/05/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

CIG N°: Z432851F8CEI Biar Alger 

TOUATI MOHAMED 
Commerce gros meubles et matelas 

Raouraoua centre - Sour EI Ghozlane 
Bouira 

Objet : Facture Pro-forma N°2 du 08/05/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord ala foumiture de 
deux matelas 1.90ml90cm de 20cm d'epaisseur, dont facture pro-forma N°2 du 
08/0512019, au prix de DZD 19.516,00 (dix neuf mille cinq cent seize dinars 
algeriens), TVA incluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correct livraison du materiel qui devra etre remis avant le 11 mai 2019. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

mrnissaire Ad~stratif A1:-
Gr. zia ColJi:.f!g, 

Pour acceptation: 



Ambasciat a d'Itali a Algeri 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P .R. 18/1967 "Ordinamento dell'amrninisrrazione degli affari esteri" e successive modificazioni; 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento arnrnini srrativo e di diritto di accesso ai 

documenti arnministrativi"; 
VISTO il D.P.R . n. 54 del 1° fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle 

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

163/2006, il quale estato abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di garantire fa c.d . regolazione flessibile della materia, 

attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strurnenti 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 
l'affidamento dei contratti pubblic i di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori econornici'' ed in particolare I'articolo 3 riguardante 
I'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di irnporto inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolarnento recante Ie 
direttive gcnerali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi 
all 'estero, ai sensi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislativo J8 aprile 2016, n. 50); 

VJSTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI 
con il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dell ' ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 20 J I recante 
"Linee guida sulJa tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art . 3 della legge 13 agosto 2013 , n. 136" alia 
lucc delle novita introdotte con il decrcto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreta legislative 18 aprile 20 J6, n. 50"; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare artuazione ai principi desurnibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprite 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contrarto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione 
della spesa delineati dalJa relazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 10; 

VISTO	 il mcssaggio della Sede n. 1807 del 14 novembre 2017 con il quale si richiedeva I'autorizzazione all 'acquisto 
in loco, con fondi a carico del bitancio di Sede, di arredi, pentole, stoviglie e utensili da cucina da collocare 
nell'alloggio demaniale denominato "foresteria"; 

PRES~ ATTO del messaggio ministeriale DGAI - Uff 1II n. 14916 del 26.1.2018 con il quale si esprime parere 
favorevole all'acquisto in loco di mobilia mentre per Ie "dotazioni" (biancheria, utensili da cucina, etc.) si 
rammenta che Ie sole spese previste dalla norrnativa sono que lie assegnate alia Residenza del Capo Missione, 
da utilizzare ai soli fini istituzional i; 

CONSIDERATO che non si e piu proceduto all 'acquisto di mobilio avendo dovuto destinare i fondi della Sede ad altre 
priorita; 

CONSlDERATO che, tenuto conto dell' interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandata istituzionale della 
Sede, occorre provvedere all' acquisto di due materassi per la Foresteria dell'Ambasciata; 

PRECISATO che la spesa sara sostenuta con gli introiti derivanti da una sponsorizzazione di Dinari Algerini 
250 .000,00 appena conclusa; 

VISTA	 la proposta N°2 del 08/05/2019, cia cui risulta che TOUATI MOHAMED (Vente gros meubles et rnatelas) , 
con sede sociale in Raouraoua centre Sour EI Ghozlane - Bouira, numero di codice fiscale 
199110380047234, ha offerto per la fornitura del detto materiaIe, l'importo di D.A. 16.400,00 al netto delle 
imposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alia data odiema, il suddetto 
importo e inferiore ad euro 40 .000; 

CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della 
sede; 

PRECISATO che, per la tipologia e per if valore stirnato del contrarto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 
D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto ; 

PRECISATO che it RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e I' Arnbasciatore d 'Italia in Algeri, Pasquale Ferrara, 
it quale, con autonomia deeisionale, svolge tutte Ie artivita riferite al suddetto affidarnento, ivi comprese 
quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformita can la vigente normativa, 
individuando Ie rnodalita appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all 'appalto di cui 
trattasi ; 



CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, in relazione alle condizioni del mercato di 
riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, I'importo contrattuale e congruo e 
l'operarore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'affidamento dellincarico; 

PRESO AITO che il CrG assegnato alia presenta pratica e contraddistinto con il numero Z432851 F8C 

DETERMINA 

1. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa; 
2 . che la spesa connessa alia presente procedura sara imputata al Capitolo IILOl.02 delle Uscite per l'esercizio 

finanziario 2019; 

Algeri, 8 maggie 2019 

lL R.D.P. - AMBASCIATORE D'ITALlA 
(Pasquale Ferrara) 


