
Alger, 14/05/2019 

Ambasciata d'Italia CIGN° Z800928679E4 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

AXA ASSURANCE ALGERIE 
DOMMAGE (AGENCE CHERAGA) 
Lot N°5 RN41 16002 - Cheraga 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma du 06/05/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord aux 
renouvellement de 1'assurance annuelle (du 25/05 /2019 au 24/05 /2020) de 
l 'enceinte de I' Ambassade (Locaux et immeubles avec .leurs contenus), dont 
factura pro-forma du 06/05 /2019, au prix tota.l de DZD 188.761,00 (cent quatre 
vingt huit mi.lle sept cent soixante un dinars algeriens) TVA incluse. 

Le service doit etre execute avant le 24 mai 2019. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate 
la correcte execution du service. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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

C n missaire Admini tratif Adj. 
~.~~~~ Congedo 



-- -- --- - -----

Ambasciata d'Italia AIgeri 

L'AMBASCIATA D'ITALJA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell'amministrazione degli affari cstcri" e successive modificazioni; 
VlSTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amrninistrarivo e di dirirto di 

accesso ai docurnenti arnrninistrativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del Ic febbraio 20 10, rccante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle 

rappresentanze diplornariche C degli uffici consolari di I caicgoria del Ministero degli affari esteri; 
VISTO il recente D.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il 

D.Lgs. 16312006, il quale e stato abrogato a decorrcrc dar 20 aprile 2016; 
CONSlDERATO che I'ANAC e stara investira del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della 

materia, atrraverso linee guida. bandi-tipo, capitolati-tipo, conrrarti-tipo e altri strurnenti di regolazione. 
cornunque denom inati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell 'J\NAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti: 
"Procedure pCI' I'affidamcnto dci contratti pubblici di importo intcriore aile soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di rncrcato e formazione c gestione degli elenchi di operatori economici" ed in 
particolare I'articolo 3 riguardante l'amdamcl1to e l'e sccuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro ; 

VISTO il DM MAECI del 2 novernbre 2017 . n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 20 \8 (Regolamento recante 
Ie dirertive generali per disciplinarc le procedure di sccltu del contra .ntc C l'csccuzione del contrarto da 
svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo I, comma 7, del dccrcio legislative 18 aprile 20 I6, n. 50); 

VlSTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla 
DGAI con it Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018; 

VISTA la delibera dcll'ANJ\C n. 556 del31 maggie 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del2011 
recante "Linee guida sulla tracciabilita dci flussi finanziari ai sensi dell 'art. 3 della legge 13 agosto 
2013, n. 136" alia luce delle novita irurodorte con iI decreto legislative 18 aprile 2016 , n. 50 e con iI 
dccreto legislative 19 aprile 20 I7, n. 56 rccante "Dispo sizioni integrative e corrertive al decreto 
legislative 18 aprile 2016. n. 50"; 

CONSlDFRATAl 'esigenza di dare anuazione ai principi desumibili dall'articolo 3 I, comma 2, del decreto 
legislative 18 aprile 2016, n. 50. individuando prcventivamentc gli elementi csscnziali del contrarto e i 
criteri di selezionc degli operatori economici e delle offertc : 

VISTO it bilancio di previsione per lesercizio finanziario di rifcrimcnto e, in particolare, i criteri di 
programmazione della spesa delincati dalla relazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 
2010; 

CONSIDERA TO che, tenuto coruo deIl'interesse pubblico sottcso al pcrseguimcnro del mandate istituzionale 
della Sede, si e reso necessario proccdere al rinnovo della polizza assicurativa riguardante gli 
irnmobil i siti nel compound dell' Arnbasciata ; 

VISTA	 la proposta del 6 maggio 2019, da cui risulta che I'opcratorc econornico AXA Assurance Algerie 
D0Jl1111age, con sede sociale in Lot N°S RN41 16002 - Cheraga, Alger. numero di cod ice fiscale 
16050402277 , ha offerto per la fornitura in discorso l'importo di D.A. 157.619,00 al nerto delle 
imposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla base del carnbio pubblicato nel silo della Banca d' Italia alia data odierna, il sudderto 
importo e inferiore ad euro 40.000; 

COI\'SIDER.J\TO che il suddeno irnporto ITO va capienza nelle risorsc finanziarie all'uopo allocate nel bilancio 
della scdc; 

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stirnato del contralto da acquisirc, l'articolo 7, comma 2, lcttera 
a) del D.M. n. 192 del 2017 , prcvedc che il contracnte sia selczionato mediante affidarnento dirctto; 

CONSIDERATO che, sulla base delle veri fiche effertuatc a cura del RUP, Dolt. Grazia Congedo , Commissario 
A.A.C.S. preposto al Sertorc Amministrarivo Cantabile di questa Arnbasciata. in relazione aile 
condizioni del mercato di riferimenro e all'oggetro e tipologia delle prcstazioni da acquisire, lirnporto 
contrattuale e congruo e I'operatore econornico individuate possicde i requisiti previsti per 
I'affidamento dell"incarico; 

ATTESO	 che il CIG assegnato alia preseme pratica econtraddistinto con il n. Z8928679E4 

DETERMINA 
I. di approvare la proposla conlraltuale cilata in premessa ; 
2. che la spesa conncssa alia prcscllte procedura sara im? ( 1 

Algeri,14 aggio2019	 ~;;s::; ....../,&r-	 "~-:,;-~~~~.~
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