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Alger, 05/05/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal CIG N°: Z8F2841ESFEI Biar Alger 

EMCU 
8, Rue des Fusilles 
El Anasser 
Alger 

Objet; Bon de Commande (Ref Pro-forma N°2019/00181 du 29/0412019) 

Messieurs , 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord ala foumiture de 
(3 drapeaux de la republique d'Italie 1,50 x 2,25m , 2 drapeau de l'Union Europeenne 
100/150cm) dont facture pro-forma N°2019/00181 du 29/04/2019, au prix de DZD 
23.216,90 (vingt trois mille deux cent seize Dinars et 90 centimes), TVA incluse. 

Le payement sera effectue a 1a reception de 1a facture apres avoir constate la 
correct livraison du materiel que doit etre rcmis avant le 15 mai 2019 . 

Veuillez retoumer 1a presente signee pour acceptation. 

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

Pour acceptation : 



Ambas c iata d'Italia
 

Algeri
 

L'AMBASCIATORE D'ITALIA 

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

docurnenti amministrativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febb raio 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 cod ice degli appalti) che ha completamente sostituito il D'Lgs. 

163/2006, il quale e stato abrogate a decorrere da120 aprile 2016; 
CONSIDERATO che ['ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia, 

artravcrso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrarti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque 
denominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 delI'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti: "Procedure per 
I'affidamento del contrarti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e fonnazione e gestione degli elenchi di operatori econornici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40 .000,00 euro; 

VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie 
direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi 
all'estero, ai sensi dell'articolo I , comma 7, del decreto legislativo 18 apriJe 2016, n. 50); 

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

VISTA la delibera dell 'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la detenninazione n. 4 del 20 II recante 
"Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita introdorte con il decreto legislative 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 2016, n. 50"; 

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

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferirnento 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; 

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico sorteso al perseguimento del mandato istituzionaJe della 
Sede, occorre provvedere all'acquisto di numero 5 bandiere italiane e europee, su tessuto tricolore; 

VISTA la proposta del 29/04/2019, da cui risulta che EMCU, con sede sociale in 8, Rue des Fusilles El Anasser > 

Alger, numero di codice fiscale 000016001360916, ha offerto per la fomitura del derto materiale, I'importo 
di D.A. 53 .520,00 al netto delle imposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla base del carnbio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alia data odierna, il sudderto 
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 it vaJore stimato del contratto da acquisire, ]'articolo 7, comma 2, lenera a) del 
D.M. n. 192 deI20J7, prevede che il contraente sia selez ionato 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 Settore Amrninistrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni 
del mercato di riferimento e all'oggerto e tipologia delle prestazioni da acquisire, I'irnporto contrattuale e 
congruo e I'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico; 

PRES~ AITO che il CIG assegnato alla presente pratica e contraddistinto con if numero Z8F284I ESF 

DETERMINA 
J. di approvare la proposta contrattuale citata in prernessa ; 
2 . che la spesa connessa alIa presente procedura sara imputata al Capitolo 1.03.05 delle Usci per I'esercizio finanziario 

20l9; 

Algeri, 05 maggie 2019 

MBASCIATORE D' ITALIA 

(Pasquale Ferrara) 


