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Alger, 03/1012018

Ambasciata d'Italia
ta.rue Mohamed Oudir Amellal

eIC N° : Z5D2519E40

EI Blar- Alge.r

SARL CLiNIQUE MEDICO-DIAGNOSTIC DE VAL
Lot du 1I Decernbre 1960 - Val d'Hydra
Alger

Objet: Facture Pro-forma WO I7l/18

Messieurs,

Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord pour la visite des
lieux de travail, participation a Ja reunion pcriodique ainsi que pour lcs services dont
les points 1,2et 4 selon Ie contrat facture Pro-forma >/°0171/18 du 03!10/2018, au
prix total de D7D 109.000,00 (cent neufmille/OOCts).
Le payement sera effectue
correcte execution du service.

a la reception de

la facture apres avoir constatc la

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs,

\~

Pour acceptati-

,

J

'

o

Ambasciata cj'Itnlia

Alqeri
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
VISTO it D.P, R. 18/1967 "Ordinamenro dell 'amministrazione degli affari ester!' e successive modtficaaioni;
V1STAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove ncrme in materia dj prccedimentc amminisuauvo e di diritto di accesso ai
document! amministrativi";
VISTa il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gcstionale e finanziaria delle
rappresentanzc diplomariche e degli uffici consular! di I catcgoria del Ministero degf affan esteri:
VISTO il recenre D'Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo cod ice .Jcgfi appalti) che ha comptetamente sosututtc il D.Lgs.
J63/2006, il quale e state abrogate 11 dccorrere daJ 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e steta investlta del compito di garamlre la c.d regoladone tlessibi!e della materia,
enraverso linee guide. bandi-dpo. capitolati-tipo, contrani-tipo e altri strumenti di regotaaione, cmnunque
denormna«;
VISTE Ie hnee guide n. 4 dell'ANAC contcnure nella sua delibere n. 1097 del 26 ouobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affioamenro del eonrrem pubblici di hnporto inferiore aile sogfie di ritcvanza comunftaria, iudagini di
mercaro e formaatone e gestione degfi elenchi di operarori economic!' ed in partiuolare l'articolo 3 riguardaute
I'atfidamento C t'esecuzfone di lavon, scrvizi e forninrre di importo inferiore a <lO.OOO,OO euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2(J17, n. 192, entraro in vigore il <l gennaic 2018 (Regolamenro recante le
dirertive general! per disciptinare Ie procedure di scelta del cnruraeme e l'esecuzionc del contratro da svolgersi
all'estero. ai scnal dell 'crtlcoto I, comma 7, del decreto legislative 1Haprile 20 16-, n. 50);
VISTE te tstruaioni Operative versione J.O - Ultimo aggicmamenro 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI
con il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018;
VISTA la delibera dell' ANAC n. :'156 del 31 maggie 2017 che ha aggjometo la oererminazione n. 4 del 2011 recante
"Ltnee guida sulla nacclabittta dei flussi finanziari a! sensi dell' art. J della leggc IJ agosto 2U13, n. 136'· alia
luce delle novue introdotte con H decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreta Iegistarivc )9 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correnlve a! cecrcto legislative 18 aprile 2016, n. :'IV";
CONSlDERATA l'esigenza di dare artuazione ai princip i desumibili dall'anicolo J I, comma 2, del decreto legjslativo
18 aprile 20!6, n. 50, individuandc prevemivumente gli element! essenztaf del contralto e i criteri di seleziouc
degli operator! economlci e delle ofterte;
VISTO i1 bllancio di previsionc pel' t'esercizio finanalario di riferimenlo c. ill punicolare, i criteri di prcgrammazione
della spe sa delineati dalla relaaione di cui allarticolc 6, comma.S, del DPR n. 54 de! 20 10;
CONSIDERATO che, tenuto como dell'tmeresse pubblicc soneso al perscguimento del mamlatn istituzionale della
Sede, occorre provvedere alia visita dei luogh i di Ievoro da parte del medico cornpercnre D. Lg.vo 81 COOK di
cui aJ contratlo stipuhlto con la Sari Cliniqu<: Medico-Diagnostic de Val in daTa 21 giugllO 2017, nonche alb
partecipazione aile riuniolli periodiche previ~lc dal suddetto Decret;);
VISTA
III proposta del OJ ottobre 20] 8, da cui riSIJl(a che la suddetta Clinque, con~ede sociale ill Lot du j 1
Oet.:embre 1960 - Val d'Hydra- Alger, numero di eodice tlscale 001116098379767, h<1 o[fcrw per iI ser\:izio
di cui sopra, I'importo di O.A. 100.000,UO, al nello delle imposte indirelle:
CONSlDEItATO che, sulla base del ci1l1\hio pubblicato nel silo della Banea d'llalia alIa data odierna, il suddetto
importo t: infeliore ad eurn 40.000;
CONSIDERATO che iI suddetto importo IrQva capienza nelle rii>Qr.>e fmanziarie all'uopo allocace nel bill111Cio della
sede;
PRECISATO ehe, per 1<1 tipologia e per il valore stimato del conlra1to da acquisire, l'mticolo 7, comma 2, lettera a) del
lJ. M. rl. 192 del 201 7, preveue cite it eonuaente sil1 seleziollato medianle .ilffidamenlo diretto;
CONSIDERATO t.:he, sulla base delle verifiche efthtuate a eura del RUP, Doll. Gmzia Congedo, COlnmlssario
A.A.C.S. preposto al Senore Amministrativo Conlabile di questa Amba~ciilta, in relazione alh:: cundizioni
del mercato di riferimento e afl'oggetto e tipologia delle prestazioni Ul'l acquisire, I'impono cllntl"attuale e
o;ongruo ~ I'operatore econOlnictl illdividualo possieue i requisili previsii per l'affidamenro ctell'incllrico,

DETI'RMINA
I. di approvare la pro{MJsta contraHuale citata in premessa;
2. che 10 spesa conne~sll alia presente procdura sara imputata al Tiloto 1.0.:'i.03 del hilancio di sede;
Algeri, J ottobre 20i8

L'AMDAS<ZIATORE D'ITAUA
(Pasq,laJe Ferrara)

