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Alger, 04/U2f20 j lJ

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amelia!
£1 Biar A [gpr

ere N° : Z8926FE9F3
ETB KESSJ MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARlK
Blida

Objet: Facture.Proforma du 2010]/2019

Messieurs.
Nous vous infonuons que cette Ambassade donne son accord a la renovation du
plafond du depot de materiels de Ia Residence, dont facture pro forma du 20101/2019,
au prix de DZD 40.000,00 (quarante mille Dinars Algeriens/On), Non Assujetti it la
TVA.
Lc payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate la
correcte execution du service.
Veuillcz retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'auente de vous lire, veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations Ies
meilleurs,

Pour acceptation:

Ambasciata dJItalia
A.1.gt;J:ri
L'AMD.~SClAT()RE

D'ITAlIA

v ISH) l! 0 P.R. 18//967 "Ordinamemn delt'arnrn inisrrazione degii effan eaten" e successive mud! ficazioru:
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di prceec.mento ammimstranvo e di diritto di accesso ai
documenn amminisrrauvl";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1'" febbrain 2010, rccante ncrme in materia di aotonomta gesnonatc e finanziariil delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I caregona del Mmistero dL:gli affari csteri;
VISTO il recente O.Lg" 18 aprile 2016, n. 50 (ncovo codice degll appalti) cbe ha completamewe s>ostituilt\ il D.Lg«.
163/2006, iI qualc e stare abrogate a decorrere dal20 aprile 2016;
CONSIOERATO che I'ANAC c stat" invesuta del compito di garannre la c.d, regolszione Ilcsaihile della materia,

atrraverso Iuiec guide. bandi-tipo, capirolati-tipo. coruranl-tipc e ahri smnncnu dr regolazione, comunque
denonnnatr;
VI~TE le linee guida fl. 4 dt"JI'ANAC contenure nella sua dclibera

II. 1097 del 26 onobre 2016 recenti: 'Procedure per
l'atfidameruo dei contreni pubbtici di importo inferiore aile soghe di rilevanzn comunitaria, indagini di mercatc
e f(}ml~z:iOllt' c gestioue degli elenchi di operatmi economic!" ec in particolure I'eniccto J riguurdante
I'antdamenro e I'esecuzone di lavon, scrvizi e foro iture di impurto interfere a 40.000,00 euro;
VlSIO il DM MAECl del :2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gcnuaio 1018 (Rcgolmnento recante le
diretrive general! per disciplinare ic procedure Ji see Ita del conrraenrc c "esecuxloue del contratto da svoigersi
all'estcro. ai sensi deu'articolc I, comma 7. del decretc legislerivo 18 aprile 201(1. n. 50);
VISTE Ie Istrut.ioni Operative verstone 1.0 - Ultimo aggtomameruo 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi della DG Al toll
il Messaggio n. 1542 del -4 gennaio 2018,
VISTA la delibera dell' ANAC II. 556 del 3 [ maggie 20 J7 che he aggfomato la determinazione n. 4 del 20 II recante
"Linee guide sulfa tracciabuita dej flussi finnnziari ai seusi dell'art. J della leggc 13 agostc 20n. n. 1.16" alla
luce deBl" novrra introdorte COil il rleC£1:ltu tcgrsrauvo 16 aprile 20[6, n. 50 e con il decreta legislative 19 apnle
2017, n. 56 recante "Disposlzionl integrative e correnive al decrero Iegislarivo l8 apri!e 2016, n. 50";
CONSiDERA TA I'esigenza di dare anuaaione ai principi desumibui dall' enicoto 31. comma ? del decreto legisli\\ivo J 8
apr-ilc 2016. n. ,';0, indivfduendo preventivamenre gli elcmenn essenziali del contralto e i criteri di selezicne degli

operatori cconomicl e delle offerte;
VISTO il btleuelo di previsione per l'esercizin finanziario di riferhncnto e, in punicolarc, i crueri di p.cgrammazlone
della spesa dellueert dalla relazione di cui all'arrlcolo 6, comma 8, del DPR n. 54 dd 20W;
CONSIDERATO che, lenulu COrltO dell 'inl~res~ pubblico sotteso al perseguilm:nto del mandato istituzionale della Sedc,
si ~ reso necessario procederc all'urgeme riparaziolle del soffltto dd mallu/atta che serve da deposito dci
mobili da giardino della Residenza, sito neJ compound Jell' AlnbasciaUl, che e crollum completalflcme;
VISTA
la propoSta del 20 gClU1aio 2019, da cui risulta che l'operaLore eeon(lmieo bTB KESSr Mohamed, con sede
soeiale in 06, Lotissement Kourane Mc~slloud - Bouflllik, Ilurnero di codice liscaJel9630920{l1%819. hil
offerto per il setvizio ill disl,;orso I'irnporto di 0./1.40.000,00;
CONSIDERATO che, sulla ba,e del eambio pubbJicato nel sito della Banca d'llalia alia data odiema, il ~uddeno imrorto
e illferil1rc tid eur(1 40.0()();
C01'iSIDERATO che il $uddctLo importo lrova capienza nellc risoTSe tinanziarie all' unpo aJJocale tlel hilaneio dellll sL:de;
PR£Cl&ATO ehe, per la tipologia e per il valore Milll"i1hl Ild enn\fatto d\\ <lcqui~i1-e. l'mticolo 7, C(lllllTl3 2. Jencrll <.I) de[
D. M. II. 192 del 20 ['I, prevede ehe il eontraente sia selezionato mediante affidarnento direno;
CUNSIDERATO che, sulla base delle vcrifiche ('frettuate a clira del RUP, Oott. Gral-la Cnngedo, C.olllmi"s<lrio A.ALS.
preposto al Settore Ammlnistratjvo Conrabile dj questa Ambascintil, in relazionc aile condizioni del men.:...l" di
riferirnento e illl'og,geno e tipoJogia delle pre'iL8Zioni da acquisire, l"impono contrattuale e L:ongrUt) e
!'operatore economico individuD.to possiede i requisili previsti per !'liffidamento dcll'inearico;

DETERMINA
I. di approvare la proposta contraltuale citato! ill pre~~ssa;
.
_.'
.
. .
2. che la ::;pl::M1 \;OIUlt:ssa alia prescflle procedura Sarli ImpU(illa nilitolu 1 \(oJo 111.02.01 del bllancJO dl ~ede:
Algeri, 04 febhmio 1.019
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