Alger, 9/7/2018

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

MABIZARI HAMID
Oued Fayet

t\lg&[

Objet: Facture Proforma du 5 Juillet 2018
Messieurs ,
Nous vous inforrnons que cette Ambassade donne son accord a la fourniture de
divers articles de quincaillerie pour la reparation de s meubles et articles de menuiserie
se trouvant dan s I'enceinte de l' Ambassade, dont facture pro forma du 5 Juillet 2018 ,
au prix de DZD 23.520,00 (vingt trois mille cinq cent vingt Dinars Algeriens/Ou) , Non
Assujetti a la TV A .
Le payement sera effectue
eorrecte I ivraison des articles.

a la

reception de la facture apres avoir constate la

Veuillez retourner la presente s ignee pour acceptation.
Dans l' attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
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Ambasciata d'Italia
~geri

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell' amministrazione degli affari esteri " e suc cessive
modificazioni;
VISTAla lcgge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di proeedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amrnini strativi";
VISTO il O.P.R. n. 54 del I" febbraio 20 IO. recante norme in materia di autonomia gestionale
e finanziaria delle rapprcscntanzc diplornatiche e degli uffici consolari di I catcgoria
del Ministcro dcgii affari estcri;
VISTO iI recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha
cornpletamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale e stato abrogate a decorrere dal
20 aprile 2016;
CONSIOFRATO che I' ANAC e stata investita del compito di garantire Ia c.d. regolazione
flcssibile della materia, attrav erso linee guida, bandi-tipo , eapitolati-tipo, eontratti -tipo
e altri struincnti di regola zione, comunque denominati ;
VISTE le linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per I 'affidamcnto dei contratti pub blici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di mercato e tormazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante I'affidamento
e I'esecuzione di Javori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000. 00 euro;
VISTO il 0 1\;1 MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018
(Rego lamento recant e le dircttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del
contraente e l ' esecuzione del contratto da svolgersi all 'e stero, ai sensi dell ' articolo I,
comma 7. del decreto legislative 18 april e 2016, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018 ,
diramatc alle Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera deJl' ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornato la
determinazione n. 4 del 2011 recant e "Lince guida sulla tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi dell' art. 3 della Iegge 13 agosto 2013, n. 136" alia luce delle novita
introdotte con il decreto legislati vo 18 aprile 2016, n. 50 e con il deereto legislati vo 19
april e 2017, n. 56 recante "Di sposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 april e 2016 , 11. 50";
CONSmERATA I'es igenza di dare attuazione ai principi desumibili dall 'articolo 31, comma
2 , del dccreto legislativo 18 aprile 2016 , n. SO, individuando preventivamente gli
elcrnenti essenziali del contratto e i criteri di selez ione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO il bilancio di previsione per lesercizio finanziario di riferimento e, in partic olare. i
criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all 'artico 10 6,
comma R, del DPR n. 54 del 20 I0;
VISTO il contratto per I 'anno 2018 stipulate con la Ditta Arti san Ebeniste Hamid Mabizari per
la manutcnzione o rd ina ria e re stauro del mobilia e pertinen ze in dotazione all' Ambasci ata
d'lt alia che esclude dal costo totale 'luella rel ative al cos te dei materiali oc correnti per ta le
manutenzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto dellinteresse pubblico sottc so al perseguimento del
mandate istitu zionale della Sede , si e reso necessario procedere a1\'acquisto di vario
materiale di chincaglieria per la manutenzione ordinaria dei beni mobili di pertinenza
della Sede;

la proposta del 5 lugJio 2018, da cui risulta che I'operatore economico Artisan
Ebeniste Hamid Mazibari ha offerto di fornire il materiale occorrente per limporto
di Dinari Algerini 23.520 ,00 (ventitremilacinquecentoventi/Ofl) al netto delle imposte
indirette;
CONSIDERATO che , sulJa base del cambio pubblicato ne] sito della Banca d'ltalia alla data
odierna, il suddetto importo e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che it suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo
allocate nel bilancio della sede;
PRECIS/\TO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo
7, comma 2, lettera a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che it contraente sia
selezionato mediante affidamento diretto ;
CONSIDERATO che I'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza
nelle risorse finanziarie all' uopo allocate nel bilancio della Sede;
CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, Dott . Grazia
Congedo, Cornmissario A.A.C.S. preposto al Settore Amministrativo Contabile di
questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del rnercato di riferimento e
all' oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, I' importo contrat tuale e congruo
e l'operatore econornico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidarnento
dellincarico;
lA

DETERMINA
1. di approvare la pro posta contrattuale citata in premcssa;
2. che la spesa connessa alia presente procedura sara imputata al titolo Titolo 1.03 .05 del
bilancio di sede;

Algeri, 9 luglio 2018

DIMENTO

L' AMBASCIATORE D'ITALJA
(Pasquale Ferrara)
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Ambasciata d 'ltalia
18,rue Mohamed Ouidir
Amellal
El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto

In relazione alla spesa pari a Dinari Algerini 23.520,00 riguardante I'acquisto di
materiale vario necessario alia Di tta Artisan Ebeniste Hamid Mabizari per effettuare
alcuni lavori di manutenzione ordinaria sui mobilia e pertinenze in dotazione
all' Ambasciata, si dichiara che, a causa di difficolta tecniche di collegamento della rete
Internet non e stato possibile, a suo tempo, acqui sire il nurnero di C1G relative alla
predetta spesa.

Si e provveduto, di conseguenza, in data 6/9/2018 ad acquisire tale numero.

Algeri, 6 settembre 2018

