Alger, 07/10/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidlr Amellal

CIG N° : ZCB2534EFll

El Riar Alger

ETR KESSI MOHAMED
6~ Iotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 02/10/2018

Messieurs,
Nons vous informons que cette Arnbassade donne son accord it Ia mise en
application de deux couches de peintucc vinylique sur le mur postcrieur de
Chancellerie Diplomatique de cene Ambassade, dont facture pro forma du 02/ I0/2018,
au prix de DZD 179.550,00 (cent soixante dix neuf mille cinq cent cinquame/OO), Non
Assujetti In TVA.
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Le payement sera effectue la reception de la facture apres avoir constat'; la
correctc livraison et installation du produit,
Veuillez retourncr la prescntc signee pour acceptation.
Dans l'attente de
meilleurs,

VOllS

lire, vcuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
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)::~ Comrnissaire Adfui~istrati~Adj.
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Grazia Congeda
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Pour acceptation:
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Ambasciata d'Ita~ia
Al.geri
L' AMBASCIATORF. D'ITALIA
V ISTO il D.P.R. 1811967 "Ordinamentc de II 'aruministrazione dl.:gli affari ester!" e successive modificazioni:
VISTA la lcgge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove ncrme in materia di procedimemo emmtrustran ... o e di dirirto di al.:l:CSSO ai
documenti amministrati v i";
VISTa il D.P.R. n. 54 del l ? febbraio 2(11), recante norme in tnatena di autcnomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanxe dipfcmatiche e degf uftlci consular! di I categoria del Ministero degJi atrari esteri:
VIS'IO il recente D'Lgs. 18 aprile 2016, n. .'50 (nuevo cooire degli appalti} che ha eompletamente sostirulro il D Lgs.
16312006, il quale e state abrogato a decorrere dal10 aprile 2016;
CONSmERATO che I'ANAC e stare investita ded compiro di gararuirc Ja c.d. regolazione tlessibile della materia,
anravcrso linee guide, bandi-tipo, capttotatl-tipo, conrraui-tino e altri srrument! di regorazione, comunque

denominari:
VISTE le Iinee guide n. 4 dell'ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 dell6 ortchre 1tll6 rccanti: "Procedure per
l'atfidamento dei contrerri pnbblici di importo infertore aile soglie di nlevanza comunitana, tndagini di rnercaro
e fonnazione e gestione degli elenchi di cperatori economici'' ed In patticolarc l'anico'o 3 rfguardante
l'affidamento e I'esecuaione di lavori• servizi e fomiture di importo inferiore a 40,000,00 euro:
VISTO il OM MAECl del 2 novembre 2017, n. 192, erurato in vigore il 4 gennaio 20J8 (Regoramentc recante le
diretti vc general! per oisclpnnare Ie procedure di scelta del connnente e I'esecezicne del contralto da svolgersi
all'estero, ai sens! dell'arucolo I, comma 7, del oecretc legialari v o 18 aprile 2016, n 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomemcnto 4 gennalo 20 18, clramate alle Sedi dalla OGAJ COIl
il Mcsscgg!o n. I ~42 del4 gennaio 2(118;
VISTA la dclibera dell'ANAC n. 556 del J I maggie 2017 che hi! aggioruato 1<1 deterrninazionc n. 4 del 2011 recanre
"Lince gulda sulla tracciabilita del flussi Finanziari ai seusi dell'art. 3 della Jegge IJ agostu 2013, n. n(j" alii!
fuce delle ncvita introdorre con il cecrero legrsletivo 18 eprl!e 2016. n. 50 e con il decreto leglslarbo 19 aprlle
2017, n. 56 recante "Oisposizioni integrative e corrcttive al decrero legislati vo 18 aprile 2016. n. 50";
CONSlDERAT A l'csigenza di dare attuazione a; principi desumibili dall'arncolo 31, COmma 2, del dccrcto legislari vo 18
aprile 2016, n. SO, individuando prevenu v amente gli elemcnf essenziaf del contrartc e i crireri di sclczfcne degll
opera-tori economic! e delle offerte;
VlSTa if bilancio di prc v isione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in part'cofare, i criter i di programmazione
della spesa dclincau dalla relazione di cui an'articoto 6, comma 8, del OPR n. 54 del 2010;
CON SIUERATO che, tenuto conto delt'tnreresse pubb lico sotteso al persegu imento del mandato istiluzil1nalc della Sede,
si e reso nCl:cssario pl'Ocedere ad intonacare e pitturan: i1 mum di separazione con II compound della Yicina
propriela, la[o immobile sede della Cancelleria Diplomatica;
VISTA
la propoSla del 02 otlolll'e 2018, da cui risulta che I'operatore economico ETH K~SSI Mohamcd, C\lll ~ede
sociale in 06, LOlisst:ment Kourane Messaoud - [loufarik, IlUlnerO di cod Ice tlscalel96309200196f:19, ha
ommo per la fomitura in discor_~n I'importo di D.A. 179.550,00. e')enle IVA;
CONSmERA TO che, ~ulla base del Cllmhio puhblicato nel sito della Banca d'l[alia alia data odiema, II suddetto impllrltl
e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto impllrto troya capielll.a neJle risor-se finanziaric all'uopo allocate nel bllancio della scd<:,
PRECISATO che, per la tipologia e per i1 valore .~tim(lto del comriltto da acqui.,ire, j'al1ieolo 7. comma 2, Il.:tlcrn u) del
O.M. n. 192 de! 20 17. prevcdt: che il contraente sia selezionalu medianLe atlidamento diTr.tto~
CONSIDERA TO che, sulla bltsc del\e verifiche etlettuate a cura del R/JP, Dott. Gr<lzia Congedo. Commissllrio A.A.C.S.
preJXIsto al Settore A mlninislrflLjyO Contabile di questa Amhasciula, in relazione aile condi 7.ion i del merci!lO d I
riferimento e all'oggencl e tipologia delle Pl"eslozioni da lIl:quisil'e. I'importo contrattuale c wngnlo e
I'operntore economico individua[o possiede i requisitl preYisti pel' I'anidamt:nto dell'incarico;

DETERMINA
I. di appro~are la proposta eontrattuale eilatlt in premessa;
2. ehe la spcsa comleSSa alia presente procetlum sara impulata al tiwlo Titolo m.m.!"H del bilancio di sede;
Algeri, 7 otlobre 2018

IL RESPONSABILE lJNICO U?"PROCEDlt1E1'iTO
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L'AMBASCIATORE U'ITALIA
,- Ilasquale Ferrara)
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