Alger, 06/09/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El B ia r Alger

eIG N°Z8524D2DFB

EURL SMART IT
Cooperative Ennadiah n" 121 lot 13 les
Sources
Bir Mourad Rais
AlgL~

Objet : Facture Proforma N°20 18-00353 du 04/09/2018
Messieurs,
Nous VOllS infonnons que cette Arnbassade donne son accord a la foumiture et
onduleur APC BRI500GI power saving back-ups pro 1500, 230V inline, doni facture
pro forma N°2018-00353 du 04/0912018, au prix de DZD 61.285 ,00 (soixante un
mille deux cent quatrc vingt cinq Dinars Algcricnx/Ou), TV A incluse.
Le payernent sera effectue it la reception de la facture aprc s avoir constate la
correcte Ii vraison du materiel.
.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans I'attente de
meilleurs.

VOllS

lire, veui Ilez agreer, Messieurs, nos salutations les

.

o~-miss"4dmj

T/(I.:.l

Pour accc anon :

C()1:;;~'

stratif Adj.

Ambasciata d'Italia
A1.geri
L'AMUASCIATOllE O'ITALIA

VJS ro i I D.P.R . 18/1967 "Ordinarnento del l'amrninistrazione dcgli a lfari esteri" e uccessive ruodificazioni:
VIST;\ la legge 7 agosto J990, n. 24 1 " uove norme ill materia di procedirnemo amministrarivo e di diriuo di acccsso ai
documenti amministrati vi":
VI STO il O.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante nonne in materia di autonornia gestionale e finanziaria de lle
rappresentanze di plomatiche e degli utlici consol ari di I catcgoria de l Ministero deg li affari esteri:
VISTU il recen te O.Lgs. 18 aprile 20 16, 11. 50 (nuevo cod ice degli appalti) che ha completamente so ti tuito il D.Lgs.
16 ~ 120 0 6 , il quale e state abrogate a decorrere daJ 20 apr ile 20 16;
CUNSIDERATO che I'ANAC e stata investi ta del compito di garantire la c.d. rego laz ione fless ibile della materia,
aur averso linee guida, band i-tipo, capitolati-tipo, corurau i-tipo c altri strumenti dl regolazione, comunque
denomi nati ;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANA C contenute nella sua delibera n. 1097 de l 26 ouobre 20 16 recanti: " Procedure per
l' affidamcnto dci contrau i pubblici di importo inferiore aile sog lie eli rilevanza comun itaria, indagini el i
rnercato e formaz ione e gest ione degli elenchi di operatori econ omic!" cd in pan icolare l' articolo 3 riguardante
l' affi damento e l'esecuzione di lavori, servizi e fom iture di importo inferiore a 40.000.00 euro ;
VISTO il OI\>l MAECI del 2 novernbre 20 17. n. 192, entrato ill vigore il 4 gennaio 20 18 (Regolamento rccante Ie
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e le ecuzione del contralto da svolgersi
all' estero, ai sensi de II'art icolo I, comma 7. de l decrcto legis lat ivo 18 aprile 2016, II . 0);
VIST E le Istruzioni Operat ive Versio ne 1.0 - Ultimo aggiornamcnto 4 gennaio 20 IR, diramate aile Sedi dalla OGAJ
con il Me agg io n. 1542 del 4 gennaio 20 18;
VISTA la delibera dell' ANAC n. - -6 del J I maggi e 20 17 che ha agg iornato la deterrn inazione n. " del 20 I I recante
" Lince guida sulla tracc iabilita dei flussi finanziari ai sens i dell'art. ' della legge I ' agosto 201 ~. n. 136" alia
luce delle novita intrndotte ca n il decreto legislative 18 aprile 20 16, Il . 50 e con il decreto legislative 19 aprile
20 )7. II . 56 rccante "Di sposizioni integrative e corrcuive al decrcto legis lative 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSIDERATA I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 3 1, comma 2, de l decreta legislativa
18 apr ile 2016, n. 50, individuando prevemivaruente gli element i essenzia li del coruratto e j criteri di selezione
degli operatori economici e de lle offerte:
VISTO il bilancio di previsio ne per I'escrcizio finanziario di rif erimemo e, i.n pan icolare, i criteri di programmazione
della spesa del incaii dalla relazione di cui a ll'a rticolo 6, comma S, del DPR 11. 54 del 20 I0:
CONSIDERATO che, tenuto conto de ll' interessc pubblico sotteso al perscguirnento de l mandate isiituziona le della
Scde, su richicsta del Funzionario COMSEC dell" Am basci aia, si c re 0 nccessario procedere all'ac qui 10 per
il detto reparto di un gruppo di coruinuita - UPS da collocate ncll' Archivio dell' A rnbas iata;
VISTA la proposta de l 4 settembre 20 18, da cui risulta che loperatore economic o EURL SMART IT, con sede
sociale in Cooperative Ennadj ah 1° 12 1 lot 1J - les Sources - Alger, It u m er o di codice liscak
00 12 1609904484J , ha offerto el i fom ire UItO stabilizzalOre APC BR 1500G I Power saving back-u ps pro
1500, 230V. inline per I' illli 0 110 di O.A. 5 1.500,00 Dinari Algerini. al neUo delle imposlc indirelte:
CO SIDERATO che, 'lllla base del cambio pllbbJ icalo ncl Si lO de lla Banca d ' italia alia data odiema, il suddetto
importo e inferiore ad curo 40.000;
CONSIDERATO che il suddetlO imp0110 trova capiellza nellc risorse linanziarie al l' uopo allocate nel bilan io della
sede;
PRE ' ISATO che, per la tipologia e p CI' il valore stimato del contralto da acquisire, I'articolo 7, cOlllma 2, lellera a) del
D.M. n. 192 de l _0 17. prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che, sulla base delle verilic he cffetluate a cura del RUr , Dott. Grazia Congedo, COlTI llIissario
A.A.C.S. preposl o al Seltore Amministrativo Contabile di quesla Ambasciata, in relazione aile condizioni
del Illcf(:ato di rircrimento c all'oggello c tipologia delle prcstazioni da acquisire, I' imr orto cOlltraltua le e
congruo e I'opcratore econolllico individuato pos, ieele i requisiti prcvisti per I'affidamell to de ll' incarico;

DETERMINA
I. di approv<lrc 1<1 proposta contrall ualc citata in prcmessa;
2. ch..: la pesa COllllcssa alia prescnte proced urn sara ill1 pu ( ~ta ,a l
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Tito lo 111.0 I.OJ del bilancio di scdc:

