/

: -.
,

,

..

Alger. 0111012018

~

Ambasciata d'ltalia
18,rue Mo-ila---ned Ouidrr Amellal
El Bfa" Alger

CTG N° : ZD5251E3F3
ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Slida

Objet: Facture Proforma du 26/09/2018

,

Messieurs,

a

NOllS vous intonnons que cette Ambassade donne son accord la fourniturc de
02 extincteurs poudre (01 de 50kg et 01 de 4kg) pour substitution dans les bureaux
de l'Ambassade, dont facture pro forma du 26/0912018, au prix de DZD 53,000,00
(cinquante trois mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TV A.

a

Le payement sera effectue a la reception de 1a facture apres avoir constate la
correcte livraison eL installation du produit.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de
meilleurs.

VOllS

lire. veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
,/'

Le Commissaire Administratif Adj.
Grazia Congedo__ '
)

Pour acceptation:

!
/
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Ambasciata d'Ita1ia
Algeri
L'AMBASCJATORE O'ITALIA
VISTO il O.P .R. 111/ I 967 "Ordinamento dell' ammi nistrazicne degf anan esteri" e successive modificazioru;
VISTAllI legge 7 agosto J990, n. 241 "Nuove nnnnc in materia di procedimenro ammimstretivn i! di diritto di accesso ai

document! amrmnistrativ!".
VISTO iI D.P.R. n. 54 del I" tebbraic 1{)I{), recanre norme in materia di autonomia gesuonale e finanziaria delle
rappresenranze diplomatiche e drgli uffici con solati di I categona del M inisLcrndegf affari esren;
VISTO il recente D.Lgs. \8 aprile 2016, n 50 (nuevo cod ice degli appalti] che hi! comptetarnente sosrituito il ri.t.gs.
163/2006, il quale state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
srata investita del compito di gararuire III c.d. regolazione flessibile della materia,
CONSIOF.RATO che l'ANAC
attraverso iinee gulda, bandi-tipo, capitoluti-tipo, conrratti-tipo e alrri srrumemi di regolazione. comunque
denominali;
VISTE le Iinee guida n. 4 dell'ANAC conrenute nella sua delibera n. !O97 del 26 ottobrc 2016 recanti: "Procedure per
l'affidamento dej ccmrani pubblici di importo inferiore alle scene di rilevanza comumtaria. indagini di merccto
c formazione e gesnone degli elenchi di operator! economici'' ed in parncolare l'arttcoln 3 riguardante
l'affidamenro e I'esecuzione di iavuri, scrvizi e ronnture di importo inferiore a 40.0{)O,00 euro;
VISTO il OM MAECl del 2 novembre 2017, n. 192, entrato In vigore il 4 gcnnaio 2018 (Regolamentc recante le
diretrive general! per disclplluarc Ie procedure di scelta del contraeute c l'esecuzione del contratto da svolgerai
all'esrero, ai sensi dell'urticolo I, comma 7, del decrero tegislativo 18 aprilc 2016,11. 50);
VISTE le Istmztoni Operative Versionc 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaioJulS, diramate aile Sedi calla DGAI con
il Messagg!o n. 1542 del 4 gennaic 20 I R;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 coe ha eggiomato la dctcnninazione n. 4 del Xt! l recante
"Linee guida sulla tracciabilita <lei flussi finanziar i ai sensi deliart. J della legge lJ agosro 2013, n. 136" aila
'uce delle novita introdotte con i! decrero registarivo 18 aprile 2016, n :'10 e con il decrero teglsladvo II) aprilc
2017, n. .56 recentc "Disposizioni integrative e currettivc al dccrcto lel,;islati~'O 18 apri le 2016, n . .50";
CONSIDERATA l'esigenze di dare artuazione ai pnncipi desumib.f dall'urtico!o J I, cornma 2, del decreto legbfurivo I8
apri te 20 I 6, n. SO, individuando prevenuvamenre gf element! csscnziali del contratto e i crtten di selezfonc dcgf
operator! economic! e delle offerte:
VISTO i\ bilancic di previxiune per l'eserciz!o finanziario di riferimcnto e, in particolare, i criteri di orogrcnunazlonc
della spesa dclineaf dulla relaztone di cui all'urticclo 6, comma 8, del DI-'R n. 54 del 2010;
CONSIDERATO che, tenure conro dell' Interesse pubbl leo soaeso al pl:I'seguiment0 del mandato lstituzionale tJellu Scde,
si reso m~ce:.;;;ario procedere alia sostituzione nella Caneelleria ConS(llare e nel Teatl'O, di tJm: c.\[jrllori a
polvcrc tJifettosl i! non riparabili, rispeo:i\iilmCnLc di Kg . .:'O e di Kg. 4;
VISTA
lil. pruposta del 26 settembre 2018, da cui ri'iulta ehe l'operatore economico ETB KESSr Mnhalllt'u, con sede
sociale in 06, Lotissement Koufllnc Mcs,,;aoutJ - Ooufarik, numero di cod ice fiscalc196309200196819, ha
otferto per la tomitura in discorsll I'importo di D.A. 53.000,00;
CONSIDERATO che, SUllll base del cambio pllbbJicato nel silO della Bancil d'italia alJa dula otJierna, il suddetto importo
e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddeno impoJ'lO trova capienlll nelle risorse flOal11.iarie alJ'uopo allocale nel bilancio della ~edc;
PRECISATO che, per la tipologill e per iJ valorc stimllto del eOlUmt1o da acq'~isire, l'llrticollJ 7, comma 2, lenera a) del
D.M. n 192 de12017, prevede che il eunLraente siaselezionalo mediante ntlldamcnLll UircUll~
(;ONS!DERA10 che, sulla base delle veri fiche cn'ettu<lte a cllra deIIUJP, Dott. Gmzia CongctJo. Commis.'w(o A.A.C.S.
preposto al Senore AmlllinisLrativo Contabile di questa Ambasciata, in reliuioJlc allr cllndizioni del mercalo di
l'iferilOento e all'oggetLo e Lipol(l~ia uelle prestazioni da acquisire, [,imporlll cllOlratluale e congmo e
['aperalore economieo illtJivitJuatll possiede i requi$iti previsci per l'affidarnelilo dell'incllrlCO:

e

e

e

DETERMINA
I. di approvare 1a propostll contmttuale citata in premessa;
2. che la sp~sa connessa alia prescnlc procedura sara imputata ai titolo Titolo [11.0 1.07 tJd bill:lJ1cio di sede:
Algeri, 0 I onobre 2018
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PRohEr)I~'lENTO

IL RiSPOiSABI'LE UNlCa-DqL
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L'AMBASCIATORI f)'ITALfA
(Pasquale Ferrara)
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