
Alger, 15/05/2019 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 
CIG N° Z13286AB77 

KENTOURI HAKIM 
SARL KEN.COM 
Local N°30 lot 2 Beaulieu Oued Smar 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 04/05 /2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la location 
d'une scene en bois couverte (7.32x5m) avec systerne d\~clajrage (4 beam 230, 4 
wach aLed et 11 par a Led) et d'un chapiteau pour la totale couverture de la scene, 
dont factura pro-forma du 04/05 /2019, au prix total de DZD 421.378,20 (Quatre cent 
vingt un mille trois cent soixante-dix-huit dinars et 20 centimes.) TVA incluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte execution du service qui doit etre effectue le 1er Juin 2019. 

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation. 

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



Amba s c i a t a d' I t lia 

Al ge r i 

L'AMBASCIATORE O'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 1811967 "Ordinamento dell'amministrazione degli afTari esteri' e successive modificazioni; 
VISTAla leggc 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirirto di accesso ai 

documenti amrninistrativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del IS febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rapprcscntanze diplomariche e degli uflici consolari di 1catcgoria del Ministero degli affari esteri; 
VISTO il reccnte D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (nuovo codice dcgli appalti) che ha cornpletarnente sostituito il D.Lgs. 

163'2006, il quale c state abrogate a decorrcre dal 20 apri Ie 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del cornpito di garanrire la c.d. regolazione flessibite della materia, 

arrraverso linee guida, bandi-tipo, capitclati-tipo, contrarti-ripo e altri strumenti di regolazione, comunque 
dcnominati; 

VISTE Ie lince guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti: "Procedure per 
i'affidarnento dei contratti pubblici di irnporto inferiore aile soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di 
mercato e forrnazione e gestione degli elenchi di operatori econornici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante 
i'affidarncnto e l'csecuzione di lavori, servizi c forniture di importo inferiore a 40 .000,00 euro; 

VISTO il OM MAECI dcl 2 novernbre 2017, n. 192, enrrato in vigore il 4 germaio 2018 (Regolarnento recante Ie 
dirertive gencrali per disciplinare Ie procedure di scclta del contracnic e I'esecuzione del contrarto da svoigcrsi 
all'estero, ai sensi dell 'articolo I, comma 7, del decreto iegislarivo 18 aprile 20 16, n. 50); 

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

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornaro la deterrninazionc n. 4 del 2011 recante 
"Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dcll'art. 3 della Icgge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita inrrodortc con il decrcto legislative 18 aprilc 2016, n. 50 e con il decreto legislativo r9 aprile 
2017, n. 56 rccantc "Disposizicni integrative e corrertive al dccreto legislative 18 aprile 2016 , n. 50"; 

CONSI DERATA lesigcnza di dare attuazione ai principi desumibili dall 'urticolo J I, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli e1ementi essenzi ali del contrarto e i critcri di selczionc 
degli operator: economici e delle offerte; 

VISTO il bilancio di prcvisione per l'escrcizio finanziario di riferirnento e. in particolare, i criteri di prograrnmazione 
della spesa delineati dalla rclazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 de12010; 

VISTO il messaggio dell'Ambasciata n. 126 del 23 gennaio 2019 con il quale veniva rrasrnessa alia DGSP del 
MAECI una tabella contcncnte l'elcnco indicative delle iniziative , con relativa descrizione ed indicazione dei 
costi, cbe la Sede, di concerto con il locale lstituto Italiano di Cultura , intendeva realizzare nel 2019, 
nell'ambito del piano straordinario "Vivere all'ualiana", di cui al rnessaggio ministeriale n. 222281 del 
12.12.2018; 

VISTO il messaggio della OGSP n. 35133 del 25 febbraio 2019 con il quale si comunica l'erogazione di un 
finanziamento pari a Euro 30.000,00 per l'organizzazione delle iniziative ed eventi promozionali a valere suI 
Fondo per il potcnziarncnro della cultura e della lingua italiana allestero; 

CONSIOf-RATO che, tenure conto dellinteresse pubblico sotteso al perscguimento del mandate istituzionale della 
Sede, tra gli eventi che l'Ambasciata intcnde realizzare nell'ambito di UIlO dci scttori che incontra sempre il 
gusto e I'attenzione del pubblico algcrino, ossia il "Bel Canto" , ricntra quello riguardante un Recital 
operistico per piano e voce del tenore italiano Christian Collia prcsso il giardino del compound 
dell' Arnbasciara in data 2 giugno 2019; 

PRI·:SO ATTO che occorre provvedcre all 'affiuo di un palco in legno complete di illurninazione e di un tendone per 
coprire ;1 palco stesso in caso di pioggia. sui quale si esibira il tenore; 

VISTA la proposta del 04/05 '20 19, da cui risulta chc KENTOURI HAKIM (SARL KEN.COM), con sede sociale in 
Local N °~;o lot 2 Beau lieu Oued Smar - Alger. nurnero di rcgistro di commercio N. 12 B 0990616 -16/00. ha 
offerto per la fornitura, i'Importo di 0 ./\ .3 72.780.00 al netto delle imposle indirettc ; 

CONSlDERATO che. sulla base del cambio pubblicato nd sito della Banca d'Ital ia alia data odierna, il suddeno 
importo c inferiore ad curo 40.000 ; 

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

PRECISATO chc, per la tipologia e pcr il valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) del 
D.M. n. 192 del 2017, preyed\? che il contraente sia selezionato mediante affidall1ento direno ; 

PRECISATO che il RUI' (Responsabile Unico del Procedimento) e I'Ambasciatore d'ltalia in Aigeri, Pasquale Ferrara, 
il quale, con autonomia decisionale, svolge tulle Ie attivit3 riferite al suddetto affidamenlo, ivi comprese 



quelle in materia di trasparenza e di preveuzionc della corruzione, in conforrnita eon la vigente norrnativa, 
individuando Ie modalita appropriate per il pcrscguimcnto delle esigenze pubbliehe sortese all'appalto di eui 
tranasi: 

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effctruate a cura del RlJP, in relazione aile eondizioni del rnercato di 
riferirnento e all'oggerto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l 'importc contrartuale e congruo e 
I'operat ore eeonomieo individuate possiede i requisiti prcvisti per l'affidamento dell 'incarico; 

PRES~ ATTO che il numero di CIG artribuito alia presents pratiea e il seguente: Z13286AB77 

DETERMINA 

I. di approvare la proposta contrartual e citata in prernessa; 
2. ehe la spesa connessa alia prescnte procedura sara irnputata al Capitolo 11.02.04 delle Uscite per I'esereizio 
finanziario 2019; 

Algeri, 15/05'2019 

- - lL R.LJ.P. 


