Algeri, 7 rnarzo 2017

Arnbasciata d'ltalia
18.rue Mohamed Ouidir Ameltal
E:l Hiar: Alf/r;r

FREE PRINT S.d.

Via della Cellulosa, 25
001..GQ..R O~t~

Oggetto: Preventivo del 7 marzo 20 17

Genuf Signori ,
Vi in (orrniamo che questa Ambasciata

da il suo assenso

per la fornitura di
due cartucce toner originali, di colore nero, TK - 55 Kyocera Is 1920, di cui al
Vostro preventive del 7 marzo 2017, al prczzo totale di Euro 229,50
(duecentoventinovc/Su) , esclusa IV;.\ del 22%, pari a Euro 50,49.

Vogliate trovare qui accluso un Accordo In tal sense e Vi preghiarno di
volerlo gentilmente firrnare, cosi come la preserue lettera dordine, e di restiture
entrarnbi i docurnenti per e-mail.

A ricezione avvenuta, sad cornunicatc II numero di eIG assegnato
allacquisto affine-he codesta Societa possa emettere fatrura elettronica.

Distlnti saluti
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Per acceuazione :
(Firma, timbre e data)
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Ambasciata d'ltalia
Algeri
ATTO DI COTTIMO

Oggctto: Acquisto di due cartuccc toner originali
Societa contrattata: Free Print S.r.I.
Importo: Eurn 229,50 (dueecntoventinove/Sll) , ultre a IVA del 12'%, pari a ll:uro 50,49,
L'Ambasciata dItalia in Algeri, ha accctteto - ottenuto il parerI': eli congruita - it

preventive del 7 marzo 20 J 7, che forma parte integrante del presente atto , presentato dalla

Societa Free Print S.d. alls quale, ai sensi della vigenre normative italiana, sara affidaio
I'incarico 0.1 Iornire del muterialc di cancelleria, come da preventive allcgato, per un importo
cornplessivo di Euro 22950 (duecentovcnrinove/Su) . esclusa IVA del 22 '%" pari a Euro
50,49 ,

Lc condizioni e accordi ai quali auenersi sono i scgucnt1:

I. 1\ rnaterialc di cancelleria di cui al preventive, ossia, due cartuccc toner di colore nero, tk ...
S5 kyoccra fs1920 - 15k, devc csscrc originalc
2. JI mareriale sara ritirato, a cura di un incaricato dell ' Arnbasciata,

presso il negozio di

Rorna - Via della Cellulose, 25 il giorno lunedi 13 matzo 2017:

3. Ogni controversia fra Ie parti ncll'interprctazione, realizzazione
Alto chc non si possa definirc con

un tentative di

risoluzione del prcscntc

0

preliminarc composizione

amministrativa, sara dcfcrita al giudizio di ire arbitri, due dci quati saranno dcsignati dallc

Parti cd un tcrzo di comunc accordo.
4. It pagamcnro dcll'importo della fornitura avvcrra dictro csibizione sullapposito portalc til
tauura clertronica, con sp l it payment .

Coria del prcsente Atro di c9nijlio :LdQYj~>c.~scrc restituito della Societa a questa

Ambasciata, [irmato c timbrato a tit.0f6, ·~4?J.r~6~.;itii~~:. ~~¢t1azionc incondizionata delle clausolc
e accordi in esso contenuti .
Algeri, 7 rnarzo 2017
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Firma del contracnte e acccttaziontpfu<:ondi7jon;.lta

TS.R.L,/ '·

Via Dej~
0
» 00'166 ROMA
P.
,./ 645251007
,

(Grazia Conge-do)
f . , .';'

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 Free Print S.r.l. del 07/03/2017, si
dichiara che il prezzo richiesto di Euro 229,50 (duecentoventinove/50) , esclusa
IVA del 22%, pari a Euro 50,49, per la fornitura di due cartucce toner originali
di colore nero - TK 55 Kyocera fs 1920 per il fabbisogno della sala cifra
dell ' Ambasciata, e congruo.

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, concernenti il
regoIamento per I'amministrazione del patrimonio e per Ia contabilita generale della
Stato;
VISTO iI D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particoIare l'articolo 86 ;
VISTA la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3/\ comma;
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 recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha
completamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale e stato abrogato a decorrere dal
20 aprile 20 I6;
CONSIDERATO che, differentemente dal precedente D.Lgs. 163/2006 per il quale e state
emanato il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida
soItanto in parte), che recava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente
cod ice degli appalti e previsto che non sara emanato un altro DPR contenente un
regolamento di esecuzione;
CONSIDERATO che I' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione
flessibile della materia, attraverso Iinee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, comunque denominati;
PRES~ ATTO che non estato ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECI a
cui riferirsi;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per I' affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
aile soglie di riIevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori econornici" ed in particolare I' articoIo 3 riguardante
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro ;
PRES~ ATTO della necessita di acquistare urgentemente un toner per la particolare
stampante che si trova nella Sala Cifra dell ' Ambasciata;
CONSIDERATO che non e reperibiIe suI mercato algerino iI citato toner e che si e costretti
ad acquistarlo suI mercato itaIiano;
PRES~ CONTATTO con alcune rivendite di materiale di cancelleria nella citta di Roma;
CONSIDERATO che soltanto due Punti Vendita sono riusciti a reperire urgentemente il
materiale di cui trattasi e che soltanto uno di essi ha inviato per iscritto iI preventivo ,
che e comunque inferiore a quello dell 'altro Punto Vendita comunicato soltanto per
Ie vie brevi;
CONSIDERATO che, per evitare le spese di spedizione in Algeria, iI materiale sara ritirato
personaImente da un 'impiegata di ruolo in servizio presso l' Ambasciata;

RlTENUTO OPPORTUNO, vista la difficolta di reperire in loco tale materiale e considerato
che la Sala Cifra non puo pennettersi di rimanere sprovvista di cartucce per la
particolare stampante in dotazione all'Ufficio, procedere all 'acquisto di due cartucce;
VISTO il preventivo della Free Print S.r.l. del 7 marzo 2017;
VISTA la lettera d'ordine del 7 marzo 2017;
VISTO il parere di congruita in data 7.3.2017;
VISTO I' Atto di Cottimo firmato in data 7.3.2017;

AUTORIZZA
La spesa in economia per I'importo totale di Euro 229 ,50 (duecentoventinove/50) ,
esc1usa IVA del 22%, pari a Euro 50,49 , a favore della Societa Free Print S.r.l. per la
fornitura di cui all'atto di cottimo citato nelle premesse.
La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo 1.03.03
delle Uscite per l'esercizio finanziario 2017 .

Algeri, 7 marzo 20 17

