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Alger, 19/02/2019

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

CIG N° Z37273C8AC

EI Biar Alger

AKHALIDIR
Lot 03 Med Ben Mohamed Douera
Alger

Objet: Facture Proforma du 19/02/2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture de
trois licences Windows 10 Pro pour PC, dont factura pro-forma du 19/02/2019, au
prix total de DZD 13500,00 (treize mille cinq dinars algeriens) TVA incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison et installation du materiel,
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation,
Dans l'attente de
meilleurs,

VOllS

lire, veuitlez agreer, Messieurs, nos salutations les

Le Commissaire Administratif Adj.
Grazia Congedo

Pour acceptation:

'Amhasciata d'Italia

Algeri
L'AMBASCIATORE D'ITALTA
VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazlone degli affari estert" e successive modificazioni;
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimemo amministrarivo e di diritto di accesso ai
documenri amministrativi'':
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1'" febbraio 2010, recante nonne in materia di autonomia gestionale e ffnanziaria delle
rappresentanze diplomatiehe e degti uffiei coosolerl di I categoria del Ministero degli affart esteri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degtt appalti) che ha completamecre sostiruito il D'Lgs.
163/2006, il quale II: state abrogate a cecorrere dal 20 aprile 20L6;
CONSIDERATO che l'ANAC e stata investita del ccmpito di garannre la c.d. regolazione flessibile della materia,
attraverso linee guide, bandi-tipo, capitclan-ripo, contrani-ripo e altri strumenti di regolazione, comunque
denomlnati:
VISTE le llnee guide n. 4 del!'ANAC contenute nella sua dclibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recann: "Procedure per
l'affldemenro del conrraul pubbliei di importo inferiore alle sogtie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercatc e formazlone e gesrlone degli elenchi di operator! econumici" ed in particolare l'articolc J riguardante
l'affidarnento e I'esecuzlone dl lavorl, servizi e romhure di importo infcriore Ii 40.0011,00 curo:
VISTO il DM MABCI del 2 novembre 2017. n. 192, entrato in vigore il 4 genuaio 2018 (Rcgolamcnto recants It:
dirertive general! per discipllnare le procedure di scelta del contraente e I'esecuztone del eoneauo da svolgersi
all'estero, ai semi dell 'articolo I, comma 7. del decrcto legislative (8 uprile 20 16, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomumento 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi della DGAI
con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC o. 556 del 31 maggie 2017 che ha ugglornaro III determ fnazione n. 4 del 2()11 recante
"Llnee guida sutta tracciabilita dei flussi finanzlar! ai semi dell'art. 3 della legge 13 egosro 2013, n. 136" alla
luee delle novlta introdotte con il decretc legislative l8 aprile 2016, o. 50 e can il decreto Icgislativo 19 aprlle
2017, n. 56 recante "Disposizicni integrative e correnive al decreto legislative 18 aprfle 2016, n. 50";
CONSIDERATA I'estgenza di dare atruezlone ai pnnclpi desumibili dall'articolo 31, comma 2. del decreto leglslativo
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventlvamente gli eleinenu essenziali del conrrano e i criteri di selezlone
degli cperatorl eeonomicl e delle orterte;
VISTO il bilancio di previsione per I'esereizio finanziario di riferimenro e, in particolere, i criteri di programmazloue
della spesa detineari della relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblicc sotteso al perseguimento del mandate istiruztonale della
Sede, occorre provvedere alia fomitura di rre licenze Windows 10 Pro per due PC dell'Ambasciate:
VISTA
la proposta del 1910212019, da cui rtsulta che AKHAL IDIR, con sede soeiale in lot N C03 Med Ben
Mohamed Douera - Alger, numero di articolo fiscale 16540316409, lui offerto per la fornlrura, I' Jruporto di
D.A. I3.jOO,OO esente IVA;
CONSIDERATO cbe, sulla base del camblo pubblicato nel site della Banca d'Italia alia data odlerna, il suddetto
importo e intenore ad euru 40.000;
CONSIDERATO che it suddetto importo trova capienza nelle risorse tlnanziarie all'uopo allocate nel bilancio della
sede;
l'K.I.::CISATO che, per la tipo!ogia e per it va!ore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 2017, prevede che il comraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario
A.A.CS. preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa Arnbasciata, in relazione aHe condizioni
del mereato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, !'importo eontratmaLe II:
con&'11.lo e I'operalore eeonornico individuate possiede i requisiti previsti per I'affidarnento dell'incarieo;

DETERMINA
I. di approvare la proposta eontr,flttuale ei.tala in premessa;
2. che la spesa connessa alia presente proeedum sara irnputata .111 Capitolo lILO 1.05 delle Useiti per l'esereizio
finan7.iario 2019;

A Igt.'Ti, 19 febbraio 2019

II. RESPONSABILE IJNICO DEL PROCEDIMENTO
(Grazia Congedo)

I.' AMBASCIATORE D'ITALIA
(Pasquale Ferrara)

