Alger, l4/05/20 18

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

SARL Directoner
737 Lot Bouchbouk Dely Ibrahim
Alger

Objet: Facture Pro-forma du 22/04/2018
Messieurs,
Nous vous informons que ceue Arnbassade donne son accord a la
fourniture de diverses articles de bureau dont Iactura pro-forma du 22/04/2018,
au prix total de DZD 16.819,93 (seize mille huit cent dix-neuf /93 cts) TVA
incluse.

Le payernent sera effectue ella reception de la facture apres avoir constate
la correcte livraison de diverses articles de bureau.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans 1'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les

meilleurs,
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Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir
Amellal
El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto

in sostituzione del parcre tccnico e dcllegale di fiducia

In relazione al preventi ve della Sari Diretoner del 22/0412018, si dichiara

che il pr ezzo richi esto eli D.A. 16.8 19,93 (scdicimilaottocentodiciannove/93 cts),
Iva inclusa, per la fornitura di diversi articoli di cancelleria, di cui alI'elenco
allegato nel relativo Atto di Cottimo, per il fabbisogno presumibile del periodo

dal 15 maggio al 15 Iuglio 2018 , e congruo.

Si dichiara altresi che tale procedura non

e in contrasto con le nonne e gli

usi locali e salvaguarda, in maniera ad eguata, gl i interessi dello Stato italiano in
ordine ad eventuali controversie che do vessero essere instaurate davanti alle
locali autorita giudiziarie.

Algeri, 14/0512018
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Ambasciata d'ltalill
Alger!
II Commissario Amministrativo aggiunto
VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni
sullamruinistrazionc del patrirnonio e sulla contabilita generale dello Stato;
VISTO il R.D. 23 maggie 1924. n. 827, e successive modificazioni , concementi il
rcgolarnento per I'amministrazionc del patrimonio e per la contabilita generale della
Stato;
VISTO il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare I'articolo 86;
VISTA la Legge n. 15 del 6.2 .1985, art. 2, Y ' comma;
VISTO il Decreta Legislative ] 5 diccmbre 2000, n. 307, sul riassctto normativo in materia di
gestione amministrativa c contabile degli uffici allestero del Ministero degli affari
esteri, ed in particolarc I' articolo 6;
VISTa il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010. recante norme in materia di autonomia
gestionale c finanziaria delle rappresentanze diplornatiche e dcgIi uffici consolari di I
categoria del Ministero degli affari csteri ;
.
VISTa il recentc D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha
cornpletamente sostituito il D.Lgs. 16312006. il quale e state abrogato a dccorrere dal
20 apriIe 2016;
CONSIDERATO che I ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione
flessibile della materia, attraverso lincc guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumcnti di regolazione, comunque denorninati;
VISTE le linee guida n. 4 dellA AC con tenute nell a sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: " Pro cedure per l'affidamento de i contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
dcgli elenchi di operatori cconornici " ed in particolare l' articolo 3 riguardante
l' affidamento e I' esecuzione di lavori, servizi e forni ture di importo inferiore a
40 .000,00 euro;
VISTO ilDM MAECI del 2 novembrc 2017 , n. 192 , entrato in vigor e il 4 gennaio 2018
(Regolamento rccante le direttivc generali per disciplinare Ie procedure di sceIta del
contracnte e l' esecuzione del contratto da svolgersi all'estcro , ai sensi dell' articolo 1,
comma 7, del decreto legislative 18 aprile 20) 6 n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018,
diramate aile Sedi dalla DGA[ can il Messaggio n. 1542 del 4 gcnnaio 20) 8;
VISTA la delibera dell'A NAC n. 556 del 3 1 ma ggie 20 17 che ha aggiornato la
detcrminazione n. 4 del 20 II rccan te "L ince gu ida sulla tracciab ilita dei flussi
finanziari ai sensi dell' art. 3 della lcgge 13 agosto 20 13, n. 136" alia lucc delle novita
introdottc con il dccreto lcuislativo 18 aprilc 2016. n. 50 e con il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 5(1 recantc " Dispos izioni intc arative e correttive al decrcto
legi slativo 18 aprile 20 I (j . n. 50"
PRESO ATTO della nccessita di rifornimc nto degli uffici dell' Ambasciata di diversi articoli
di cancelleria per il fabbisogno presurnibile del periodo dal 15 maggio al 15 lug lio
2018;
VISTI i prcventivi delle Societe! SARL DIRECT,OJ ER, EUIU- KERNIF COMPANY e
SARL MOUNI F BROS, rispeuivamente del 22/04/2018, 24/04/201S 'e 08/05/2018;
CONSIDERATO che il preventive della Societa SARL D1RECTONER e il pill basso
relativamente agli articol i di cui all' Alto di Cottimo finnato in data 14.5.2018;
VISTA la lettera d'ordinc del 14/0512018;

- -- - - - - - - - - - - - - - - - . - -. - -. - 

VISTO il parere di congruita in data 14/05/2018 ;
VISTO I' Atto di Cottim o firmato in data 14/05/2018;

AUTORIZZA
La spcsa in econornia per l'importo totale di Dinari Algcrini 16.819,93
(scc1icimilaottoccntodicianno ve/93) Iva inclusa, a favore della Societa Sari Directoncr per la
fornitura di cui all' atto di cott imo citato nelle premesse.
La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo 1.01.01
delle Uscite per l'esercizio finanziario 2018 .

Algeri, 14/05/2018

