Alger) 06/09 /2018

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

CIG N° : ZF824D2BA4
ETB KESSI MOHAMED
6, Iotisscment Kourane Messaoud
BOUFARlK
Blida

Objet : Facture Proforma du 16/0512018
Messi eurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture et
installation de 08 projecteurs (04 PM et 04 OM) et 05 lampes 250w avec
transformateurs pour 1'eclairage de 1'enceinte de l' Ambassade, dont facture pro forma
du 16/05 /2018, au prix de DZD 68.700,00 (soixante huit mille sept cent Dinars
Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir con state la
correcte livraison et installation du produit.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation .
Dan s l'attente de vous lire, veuillez agreer, Me ssieurs, nos salutations les
meilleurs.
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Ambasciata d'Italia
Algeri
L' AM BASClATORE D' ITA LIA
VISTO il n.p.R. 18/1967 "Ordinamento dell'arnmini srrazione degli affari esteri" c succe ssive modi ficazioni ;
VISTAla leggc 7 agosto 1990, n. 241 "Nuovc nonne in materia di procedimento arnrninisrrarivo e di diritto di acccsso ai
docum ent! amministrativi" :
VISTO il n .p.R . n. .54 del I: febbraio 2010, recante norme in materia di autonornia gestionaie e finanziaria delle
rappre scntanzc diplomatiche c degli uffici consolari di ( categoria del Minisicro degli aftari estcri;
VISTO if rcccnte O.Lgs. 18 aprilc 20J6. n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha cornpletamente sosutuiro il D.Lgs.
163/2006, il quale e stato abrogate a decorrcre dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia,
artraverso linee guida , bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri sirumenti di regolazione, comunque
denominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 onobre 2016 recanti : "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglic di rilevanza cornuniraria , indagini di mercato .
e formazionc e gcstione degli elenchi di operatori cconorn ici' ed in particolare I'articolo J riguardante
l'affidameruo e lesecuzione di lavori, scrvizi e forniture di irnporto inferiore a 40.000,00 euro ;
VISTO il OM MAECI del 2 novcrnbrc 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recantc Ie
directive gencrali per disciplinare Ie procedure di see Ita del contraente e I'esecuzione del contrano da svolg ersi
allestero, ai sensi dell'anicolo I, conuna 7, del decreto legislative 18 aprile2016 , n. 50);
VISTE le lsuuzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamerno 4 gennaio 20J 8, dirarnate aile Sedi dalla DGAI con
il Mcssaggio n. 1542 del 4 geunaio 2018 ;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del J I maggio 2017 che ha aggiornato la dcterminazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla tracciabilita dci flussi finanziari ai sensi dellart :3 della legge IJ agosto 2013, n. 136" alIa
luce delle novita introdoue con il dccreto legislativo 18 aprilc 2016 , n. 50 e COIl it decreto legislativo 19 aprile
20 I7. n. S6 recante "Disposizioni integrative e corrctrive al decrcto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ;
CONSIDERATA l'csigenza di dare attuazione ai principi desumihili dallarticolo 31, comma 2, del decreta legislative 18
aprile 2016, n. 50, individuando prevcntivamente gli elementi essenziali del contrarto e i criteri di selezione degli
operator: econornici e delle offcne :
ViSTO il bilancio di previsione per I'es ercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di prograrnmazione
della spesa delincati dalla relazione di cui all'urticolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 I0;
CONSIDERATO che , tenuro conto dellinteresse pubblico sotteso al perseguimento del mandate istituzionale della Sede,
si e reso neccssario procedere ad innalzare gli standard di sicurezza dell' Ambasciata artraverso il
miglioramento dellilluminazione perirnetralc del compound ;
VISTa il messaggio N. 991 del Z] giugno 2018 con cui la Sede richiedeva all'ufficio III della DGAI, Ira Ie altre cose,
il finanziamento di DA 68.700 .00 per la fornitura dj 8 proiettori e di 5 lampadc eon relativi :' trasforrnatori;
VISTO
iJ messaggio deilufficio III della nGAI n. 119658 del 5 luulio 2018 con il quale viene assicurata la copertura
finanziaria anch e per gli intcrventi di cui sopra;
VISTA
Ja proposta del 16 maggie 2018, inviata al MAECI come allegate n. 4 del punto A)1)2) del rnessaggio n. 802
del 17 maggie 2018 , da cui risulta che I'operaiore econornico ETB KESS! Mohamed. con scde sociale in 06,
Lotisserncnt Kourane Messaoud - Boufarik , nllrnero di cod ice tiscale 196309200196819, ha offerto per la
fomitura in discorso I' impoJ1o di D.A. 68.700,00, esente [VA;
CO;'>JSIOERATO chc, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alia data odierna, il suddetto importo
C inferior~ ad cum '10.000;
CONSIDERATO che il suddclto importo trova capicnza nelle risorse finanziaric all'uopo allocate nel bilanc io della sede;
PRECISATO che , per la tipologia e per il valorc stimato del contra no da acqllisire. I'artieolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 dcl 2017, prt:vedc che il conlracnte sia selezionato mediante aftidamento diretto;
CONSIDERATO che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Don. (irazia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto al Settore Amministrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazionc aile condizioni del mercato di
riterimento c all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acqui sire. I'importo contrattua!e e congruo e
I'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell ' incarico;

DETERMINA
I. di appro\are la proposta contrattuale eitata in premcssa;
2. che la spesa COllnessa alIa presente proccdura sara imputata al titdlq T ilO lo 1I1.Ol .08 del bilancio di sede;
Algeri, 6 settembre 2018
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