Alger, 04102/2019

Ambasciata d'Italia
ta.rue Mohamed Ouidir AmellaJ
El Rra, Alger

CIG N°; ZDF26FE7A3

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud

BOUFARlK
Blida

Objet: Facture Proforma du 2]/0112019
Messieurs,

Nous vous inforrnons que cette Arnbassade donne son accord'; la reinstallation
en conformite de la legislation italienne de la porte d'entree de la salle d'attenle du
secteur des visas, dont facture pro forma du 2110112019, au prix de DZD 40.000,00
(quarante mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti ,. la TVA.

a la reception

Le payernent sera effectue
corrccte execution du service.

de la facture apres avoir constate la

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les

meilleurs.

Pour acceptation:

...

":

Ambasciata d'Italia
A1.geri
L'AMDASCIATOIU: U'ITALJA
VISTO il D.P.R. 1S!I967 "Ordinamento dell 'ammtntstrazfone degli affar i esteri' e success ivc modi f cnzlon l:
VISTAI:.! legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di llCCCSSO ai
documenti amministrauvf'',
VISTa il D.P.R. n. 54 del J" febbraio 2010, recame norme in materia di auronomia gestionaie e Finanziaria delle
rappresentanze diplomauche e degli uffici consoleri di I carcgoria del Ministcrc dcgli auan estell;
VISTO iI recente DLgs. 18 apnle 21Jl6, n. 50 (nuevo codicc degli appalu) che ha completamente sostituito il D.Lgs,
16312006, il quale e stare abrogate a decorrere dal 20 aprilc 20 16;
CONSIDERA.TO che I' ANAC e state mvestlta del comoito di garautire la c.d. regoJazione tlessibiie della materia,
attraverso linee guide, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazlone, comunque

denominati;
VISTE 1e linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. J097 del 26 otrobre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidamento dei conrratti pubbliei di importo inferiore aile sogtie dl rilevanza comunitaria, indagin! di ruercaro
e formazione e gestione degli elenehi di operator! economici' ed in particolare l'articolo 3 riguardnnte
l'affldamento e lesecuzione di lavori, servizi e forniture di importn inferiore Il 40.000.00 euro;
VISTO it UM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 20[8 (Regolamento recanre Ie
dieernve generali per otsciplinare le procedure di scelta del conuaenre e l'esecuzione del conrrarto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'urticolo 1. comma 7, del decreto legislative [8 I:Iflrire 2016, n. 50);
VISTE Ie lsrruztoni Operative Versicne 1.0 ~ Ultimo aggfomamemo 4 gennaio 2018, diramatc aile Sedi dalla DGAI con
it Messaggfc n. 1542 del4 germaio 20 18;
VISTA la delihera deJl'i\Ni\C n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la determinazicne n. 4 del 2011 recante
"Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziar i ai seusi dell'art. 3 della legge 13 agosro 20 I J, 11. 136" ella
luce delle novita introdotte con iI decretc legi.slativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreta legt-Iativo 19 apri!e
20) 7, n. S6 recante "Dispos.izioni integrative e cnrrcttivc al decrero legislative l/j aprile 2016, n. 50";
CONSJOERAT i\ I'estgenza di dare attuazionc ai principi desumiblli datl'arucoto 31. comma 2, del deereto tegfslativo 18
aprile 2016, n. 50, individuando prcventivamente gli elementi essenziaf del coruratto e i criteri di setezione degli
operator! economic! e delle offerte;
VISTO il bilancic di prcvlsione per l'esercizio finanziario di riferfmenro e, in particolare. i criteri di pmgranunazione
della spesa delineati dalla relazione di cui all'articoJo 6, comma 8, del OPR n. 54 del 2010:
CONSTDFRATO che, tenuto canto dell'inrcresse pubblico sotteso al perseguimento del mandate istituzionale della Seck,
si ~ rcso necessario procedere alia instullnzicue dell'attuale porta di entrara dclla sale d'anesa del Sertcre dei
Visti della Cancelleria Consolare scc{lJ1do la normativa antiflloco che prcvcde I'apertura verso l'esremo t'.
aWapplicllZione di un maniglione anlipanico sulla pona stessa;
VISTA
la proposta del 21 gennaio 7.019, dlL cui ri~ul!a chI.' I'operarort' economiC{) ETB KESS I Mohamed, con sede
sociale in 06. Lotissemem Kourane Messaoud Bourl1rik, 1l1itnel'O di codice fiscale196309200!968 19, ha
offerto pcr il servizio in discorso I'impllrto di D..4o. 40.000,00;
CONSIDERA'JO che, suJJ<l base del cambio pubblicalo nel,·iLO della Ballca d'ltalia <illll daLa odierna. il suddetto imporlo
e inferiore ad eum 40.000;
CONS! DERATO che iI 5uddetto irnporto treva ,apienza nelle risorse tinanziarie all 'uopo alLOI.:ate ne I bilancio della sede;
PREC1SATO che, per la tipologia e per il valoN stimato del contraltn da acquisire, I'anicolo 7, corrnnll 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del20n, prevcde che il contraente sia selezionDto mediante aftidamento direuo;
CONSIDERATO chI.', sulla base delle verifiche etfettuate a cum del RlJP, Dott, Grazia Congedo, COllunissario AAc.S.
preposlo al Settore Amministl'ativo Contabile di questa Ambasciata, in rela7.ione aile eondizioni del tnercato di
riferimentll t: all'oggetto e tipologill delle preslaz.ioni d.'l acquisirc, I'impono contr"nuale e congruo e
l'operatore ecoTlomico individuaro possiede i rcquisiti previsti per J'affLdllJ1lcnto dell'incarico;

DETERMINA
l. di approvare la propm;ta contrattuale citata in premessa;
2. che la spesa connessa alia presellte procedura sara impulotll al t1tolo Tilolo 1II.01.05 del bjlancio di sede;
AIgcri,04 febbraio 2n 19

,

lL RES"(LiJNSBILE UNICO OJ'? PRIG~EDIME~~O
',,'

ra7Ja

Conge~f

f~~-

\

III '

:,"

L'i\.MAASCIATORE D' ITALIA
: (Pasquale Ferrara)
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