
Alger, 09.03.2016 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 

SARL DIRECTONER 
737 Lot Bouchbouk 
De ly Ibrahim 
Alger 

Objet: Facture Proforma du 09.03.2016 

Messieurs, 

Nous VQllS infonnons que cette Ambassade donne son accord a la 
fourniture d'une Photocopieur Canon IR2525, de deux imprimantes HP Lascrjet 
pro 201dw et de deux scanners Canon Lide 120, dont facture pro forma du 
09.03.2016, au prix de DZD 414.882,00 (quatre cent quatorze mille huit cent 
quatre-vingt-deux Dinars Algeriens), TVA incluse. 

Le payernent sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate 
la correcte livraison et installation.du materiel. 

Veuillez retourner la presentesignee pour acceptation. 

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

Pour acceptation: 

L Commissai 
Grazia Co 
~~ 



Ambasciata d'Italia
 
Algeri CIG. N. Z6A18EA43A
 

ATTO DI COTTIMO 

Oggetto: Acquisto di una fotocopiatrice Canon IR2525, di due stampanti HP Laserjet 

pro 201dw e di due scanners Canon Lide 120 

Societa contrattata: SARL DIRECTONER 

Importo: DA 414.882,00 (quattrocentoquattordicimilaottocentottantadue/OO dinari 

algerini), IVA inclusa. 

L'Ambasciata d 'Italia in Algeri, ha accettato - ottenuto il parere di congruita - il preventivo 

del 09.03.2016, che forma parte integrantedel presente atto, presentato dalla Societa Sari 

Directoner alia quale , ai sensi della vigente normativa italiana, sara affidato l' incarico di 

fornire i seguenti macchinari per ufficio: 

a) una fotocopiatrice Canon di rete IR2525, 20ppm (A4) 15ppm (A3), stampante reseau, 

scanner reseau , Duplex, Chargeur di documenti, Socle ; 

b) due stampanti HP Laserjet pro 201dw , 26ppm, wifi, RV 1 USB 2.0 haut debit; 1 

Ethernet 1011 00; 

c) due scanners Canon Lide 120 

come da preventivo allegato, per un importo complessivo di Dinari Algerini 414.882,00 

(quattrocentoquattordicimilaottocentottantadue/OO), IVA inclusa. 

L' Ambasciata, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo italiano n. 

33/2013, e tenuta ad indicare sul proprio sito Internet, oltre ai dati del presente contratto 

riguardanti l'Ambasciata stessa, anche quelli inerenti all 'oggetto del pagamento, 

all'ammontare liquidato, al beneficiario, all'eventuale codice fiscale/partita IVA del 

beneficiario, creando un link per visualizzare il contratto, in versione PDF., restando inteso 

che la Ditta, attraverso la firma del presente contratto, acconsente alia suddetta pubblicazione. 

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti: 

1. II tempo utile per la consegna della fomitura e fissato entro 5 grorrn dalla firma del 

presente atto. 

2. Ogni controversia fra le parti nell'interpretazione, realizzazione 0 risoluzione del presente 

Atto che non si possa definire con un tentativo di preliminare composizione 



I 

/ 
/ 

amministrativa, sara deferita al giudizio di tre arbitri , due dei quali saranno designati dalle 

Parti ed un terzo di comune accordo. 
/ 

3. II pagamento dell'importo della fomitura avverra in un'unica soluzione, dopo aver/ 

/ approvato la fattura ed accertata la regolare esecuzione dei lavori di cui sopra. 

La Ditta si impegna ad indicare sulla fattura relativa al servizio di cui al presente Atto di 

Cottimo fiduciario il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per il pagamento e 

dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario 0 postale 0 di 

altri strumenti di incasso 0 pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle 

operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, cosi ' come dovra indicare sulla 

fattura il seguente numero di crG: Z6AI8EA43A. 

Copia del presente Atto di cottimo dovra essere restituito dalla Societa a questa Ambasciata, 

firmato e timbrato a titolo di ricevuta e accettazione incondizionata delle clausole e accordi in 

esso contenuti. 

Aigeri, 09.03.2016 

Firma del contraente e accettazione incondizionata 



Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir
 

Amellal
 
El Biar Alger 

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto 

in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia 

In relazione al preventivo della SARL DIRECTONER del 09.03.2016 , si 

dichiara che il prezzo richiesto di D.A. 414.882,00 

(quattrocentoquattordicimilaottocentottantadue/OO) Iva inclusa, per la fomitura 

di una fotocopiatrice Canon IR2525, di due stampanti HP Laserjet pro 201dw e 

di due scanners Canon Lide 120 per l'ufficio Visti di questa Ambasciata e 
congruo. 

Si dichiara altresi che tale procedura non e in contrasto con le norme e gli 

usi locali e salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi dello Stato italiano in 

ordine ad eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti aile 

locali autorita giudiziarie. 

Algeri, 09.03.2016 



-.
 

Ambasciata d'Italia 

Algeri 

II Commissario Amministrativo aggiunto 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante 

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale 

dello Stato; 

VISTO	 il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concementi il 
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello 
Stato; 

VISTO	 il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 86; 
VISTA	 la Legge n. 15 del 6.2.1985 , art . 2, 3/\ comma; 
VISTO	 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, ed in particolare l 'articolo 
125; 

VISTO	 il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, suI riassetto normativo in materia di 
gestione amministrativa e contabile degli uffici all ' estero del Ministero degli affari 
esteri , ed in particolare l'articolo 6; 

VISTO	 il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010 , recante norme in materia di autonomia 
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I 
categoria del Ministero degli affari esteri; 

VISTO	 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del decreto 
legislativo n. 163/2006, ed in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338 e da 
343 a 356 ; 

VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2011 , n. ' 5510/456 relativo alle acquisizioni " in 
economia" di lavori, servizi e fomiture, a norma dell' art. 125 del D.Lgs . 163/06 e 
S.M.I. (codice dei contratti pubblici), diramato alle Sedi all' estero il 14/10/2011 con 
il msg. n. 0283126; 

VISTA	 l'allegato B) al sopramenzionato D.M. 7 giugno 2011 n. 5510/456; 
VISTO	 che alla data del presente Decreto non risultano ancora pervenute le istruzioni 

operative preannunciate con il predetto messaggio n. 0283126; 
VISTO	 il Messaggio della DGIT Ufficio VI - centro visti n. 164093 del 29 luglio 2015, 

avente ad oggetto Giubileo della Misericordia 2015-2016. Assegnazione fondi per il 
settore dei visti d'ingresso ed il Messaggio della stesso ufficio n. 243835 
dell' 11.11.20 15 avente ad oggetto Giubileo della Misericordia 2015-2016. Ulteriore 
assegnazione fondi per il settore dei visti d 'ingresso per un totale generale di Euro 
14.000,00; 

CONSIDERATO che il saldo al 1 dicembre 2016 della suddetta cifra e risuItato essere pari ad 
Euro 11.299,740, cifra regolarmente impegnata nel Regi stro degli Impegni 2016; 

PRES~	 ATTO che si rende necessario, secondo il parere del responsabile informatico della 
Sede , procedere all 'acquisto per l'Ufficio Visti , di una fotocopiatrice Canon di rete 
IR2525, 20ppm (A4) 15ppm (A3) , stampante reseau, scanner reseau, Duplex, 
Chargeur di documenti, Socle, di due stampanti HP Laserjet pro 201dw , 26ppm, 
wifi , RV 1 USB 2.0 haut debit, 1 Ethernet 10/100 e di due scanners Canon Lide 120; 



VISTI	 i preventivi delle Societa SabiSystems, SARL Directoner e Smartit rispettivamente 
del 6.3.2016, 6.3.2016 e 9.3 .2016; 

PRES~ ATTO che la Societa SabiSystem non ha la disponibilita delle stamp anti HP Laserjet;
 
VISTO che il preventivo della Societa SARL Directoner e il piu ' basso ;
 
VISTA la lettera d 'ordine del 09.03.2016;
 
VISTO il parere di congruita in data 09.03.2016;
 
VISTO l'Atto di Cottimo firmato in data 09.03.2016
 

AUTORIZZA 

La spesa in economia per l'importo totale di Dinari Algerini 414.882,00 
(quattrocentoquattordicimilaottocentottantadueIOO), IVA inclusa, a favore della Societa SARL 
Directoner per la fomitura di cui all'atto di cottimo citato nelle premesse. 

La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo IILO 1.05 
delle Uscite per l'esercizio finanziario 2016 . 

Algeri, 09.03.2016 


