Alger, 23/05/2018

CIG N°Z2323B5BEB

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouid ir Amellal
BI Biar Alger

EMCU EPIC
8, Rue des Fusilles Harnma
Alger

.Objet : Bon De Commande

Messieurs,
I

Nous vous inforrnons qu c cette Ambassade donne son accord

a la

fournitu re

cl 'une (01) Echarpe portant ernblemc d ' Italic, dont facture proforma N°20 18/00267
du 20/05/2018 au prix total de DZD 26.187,14 (vingt six mi lIe cent quatre vingt
sept dinars et 14 centimes) TV A incluse.
Le payement sera cffectue

a la reception de

la facture apres avail' constate In

correcte livraison du materiel.
. Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les

rneilleurs,

Pour acceptation:
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Amba s ciata d 'Iia lia
18,rue Mohamed Ouidir
, Amellal
El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto
in sost it uzione del parcrc tecnico e del legale di fiducia

In relazione al prev entivo della socic ta EMC l) EPIC N° 2018/00267 del
20105/20 18,

SI

dichiara

che

iI

prczzo

richi esto

eli

D.A.

26. 187,1 4

(ventise imilacentotantasc tte/I-l) Dinari Algerini, Iva incl usa per la fornitura di una
fascia

uffi ciale

dell ' Arn basc iata

tricolore,

ernblema

dell'Italia

per

l'Ufficio

Consolare

e congruo .

Si di chi ara a ltresi ch e ta lc proc edura non

e in contrasto can le norme e gli usi

local i e salvaguarda, in maniera adeg uata gli interessi della Stato italiano in ordine
ad eve ntuali co ntrove rsie che dovessero essere instaurate da vanti aile locali autorita
giudiz iarie.

Alger i, 23/0) /20 18
II Comm iss~ rio Amm inistrativo. Agg.-J
.........
Grazia Congedo

I

· Ambasciata d'Italia Algeri
II Comrnissario Amministrativo aggiunto
VJSTO il R.D. 18 novem bre 1923. n. 2440 e successive modificazioni. recante disposizioni
sulla mministrazion del patrimoniu e sulla comahilita generale della Stato;
VISTO iJ R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modi ficaz ioni, concernenti il regolarnento
per l'u nun inistrazione del patrimoni o c per la contabilita generale dell o Stato;
VISTO il D) .R. I8/ 1967 successive modi ficazioni ed in I articolare larticolo 86;
VIS A la Legge n. 15 del 6.2. 1985, art. 2 , : /\ comma'
VISlO il Decreto Legislati 0 15 dicernb re 2006 n. 307, sui riassetto normative in materia di
gestionc arnministrativa e contabile degli uffici all'estero del Minist ero degIi affa ri esteri,
ed in particolarc la rt ico lo 6 ;
VISTO il D.P.R. 11. 54 del 1° febbraio 2010, rccante norme in mate ria el i autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomat iche e dcali uffici cons olari di I catcgor ia del
Ministero degli affa ri estcri;
VISTO il reccn tc D.Lgs. 18 april ' 2016. n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha com pletamcnte
sostitu ito il D. Las. 16"' /2006, il quale e state abroaato a decorrerc dal ~ o aprile 20 16;
CONSIf)E RATO che I" A lA C e statu investita del com pito di garantire la c.d. regolazione
tlcssibil e de lla materia, attraverso lince guida. band i-iipo, capitolati-tipo, coruratti-tipo e
altri strumenti di reuolaz ionc. comunque denominati:
VISTE [c lince guida n. 4 de llA lA C contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobrc 2() J(j
recant i: " Procedure pe r laffi damento dei co ntratti puhb lic i di importo inferiore aile sogl ie
di rilevanza comunitaria. indagini di merca to e Iormazione e gestione degli elenchi di
operatori economic!' eel in particolare I'art icolo J riguardante laffi da rn cnto e
I'esecuzione di lavori. ser izi e forniture eli importo inferiore a 40.000 ,00 euro ;
VISTO il DM rvlA Ee l de l 2 novern bre _0 17, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 20 18
( Rego lam cnto re cante lc di reui ve genera li per disciplinare le procedure eli scelta del
contrac ntc e lesecuzione del cont rau o da svolgersi al lestero, ai sensi dell ' articolo I,
com ma 7, del dccreto legislative 1R aprile 2016, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operati e Versione 1.0 - Itirno aggiornamento 4 gcnnaio 20 18, diramate
aile Scdi da lla I)GA I con il Messaggio u. 1-42 d 14 gcnnaio 20 1R;
VISTA la deli bcra de ll'A lA C 11. 556 del31 maggie 2017 che ha aggiornato In deter minazione n.
4 del 20 I I recant " Lince guida sulla tracciabilita dei nus i finanziari ai scnsi dellart. 3
della legge 1.1 agosto 20 1"" n. 136" alia luee delle novita introdo ttc con i I dccreto
legislative 18 aprile 20 16, n..-0 e CO Il il decreto legislative 19 april' 20 17, n. 56 recante
" Disposiz ioni inteurutive . corrc ttive al decreto leuisla ti 0 1~ aprile 20 16, n. 50" ;
PRI::SO A lT O che il -'apo della Canccl leria Consol arc ha fauo presente che latt uale fascia
tricolo rc usata per i uiurarncnti de l settore cittadinanza e IOQOn l e sbiadita e che sarebbe
opportune la sua sostituzionc:
VISTO il messaggio del MAEC I n. _36354 del _2. 12.20 17 con il quale si informa 1£1 Sedc che
lO n . Mi nistro ha fi rm ato il dec rcto di ripartiz io ne tra gli uffici consolari , del 30 per
cerlto dei provcnti derivanti dal versamento eli 300 euro a corredo della domand a di
'it tadinanza:
VISTO il messaggio del MAE 'I n. 39154 del 2.." .20 18 con il qua le 5i comuni ca il fillanziamcnto
spcttante a questa Sede re lativamente alia riassegnazione eli quota partc dei provenli
consulari per Ie do mancle cl i cittadinanza ilaliana'
PR ESQ ATTO che cla l portale S.I.B.1. e stato possibile vi..ualizzare un importo di Euro 270,
regAl ar me nte bonil"icato a questa .' ede in data 14..... 2018;
PRECISAT O clle essendo I" importo lei co ntra tlo infcriorc a 40 .000 [ uro, la mod<.Ilitu di
affidaml.:Ilto per t<l le scrvizio sanl quella deIl' aftidamento dirett o, di cui aWarticolo 3.1.
delle predette linee guida 11 . 4:

.t preventive della 'oc id a EMCLJ EP[C ALCi ER del 2010 5/2018:
,.\ [a lettcra d 'ord ine lei 23/0-/20 18;

AUTORIZZA

La spcsa in econ omia per l'imporio totale eli Dinari Algerini 26.187, 14
(ventiseimilaccmottantasette/ l-l dina ri algerini), IVA inclusa, a favore della Societa EMe EPIC
ALGER per In fornitura eli cui citato nelle premesse.
La spcsa anzideua gravcra sui fond i di I ilancio del capitola 1613 al Titolo 11.03.03
'delle Uscitc per l'eserc izio tinanziario 20 l S,
Alge ri, 23.0'-.20 I R
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II Cornrnissario Amministrativo Aggiunto
(Grazia Congedo)
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