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Alger, J Ii I0/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
EI Bior Alger

ClG N° : Z332547748

TOYOTA ALGERIE
Lot Muchacho N°2 haut site d'Hydra rocade sud
Alger

Objet: Facture Proforma du 09/10/2018
Messieurs,

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord a la revision et
entretien ordinaire (verification et changement des filtres a gasoil, a I'huile, joint de
bouchon de carter ainsi que la vidange moteur et liquide lave-glace) pour Ie vehicule
blinde de service Toyota Land Cruiser (CD 27 4) appartenant a cette Ambassade , dont
facture pro forma du 09/10/2018, au prix de DZD 13.515,34 (treizc mille cinq cent
quinze dinars et 34 centimes) TVA incluse.
Le payement sera effectue Ii la reception de la facture apres avoir constatc la
correcte execution du service.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer. Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

,/ Le Cornmissaire Administratif Ad].
.C~_/~/prazja Congedo __
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Ambasciata d'Italia
Al.geri
L'AM8ASC1ATORE D'ITALIA
VISTO il D.P.R. \8/1967 "Ordinamento dellamministrazionc dcgli effari estert'' e successive rnodlficazioni;
VISTAIa legge 7 cgosto 1990, n 241 "Nuuve nonne in materia di procedimento emmmlstrativc e di diritto di accexxo ai
document! arnministrativi":
VISTO iI D.P.R. n. 54 del 1(J febbraio 2010, recante normc in materia di autonomla gestionale e flnanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degf nffici consulari di l categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il receme D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice dcgf appalti} che ha completamenre sostiruito il D Lg,.
163/2006, il quare e state abrogate a decorrere dal 20 apnle 20 16;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compuo di garantue la c.d. regotazione Flesxibilc deJla materia,
artraverso linee guida baodi-tipn. capitolati-upo, contratti-tipo e aim strumenti di regolaonnc, comunque
denominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 de]]'ANAC eontenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 20tft rccanti: "Procedure per
l'affidamento dei contrani pubblici di imporro infenore aile sogfle di rilevanza conxmitaria, irulag!ni di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operator! economrci" ed in particolare l'articnlo 3 rlguarocnte
l'affidamento e t'esecuzlone di lavon, servizi e forniture di impoT1o inferiore a 40.000,00 euro:
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. J92, eutrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie
direttive generaf per dlsciplinare Ie procedure di scelta del contreente e I'esecuztone del conrrann do. svolgersi
all'esrero. ai sensi dell'nrticolo 1, comma 7, del decreta legislanvo 18 apnle 2016, n 50);
V1STE Ie lsrruztoru Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 20 18, diramate aile Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA 1.1 delibera dell'ANAC n. 556 del 31 rnaggio 2017 che ha aggiomatc la determinazione n. 4 del 2011 recante
"Linec gnida sulla rracciabilita dei flussi finanziari ai semi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novna iutrodotte con il decreta legislative [8 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile
2017, n. .'i6 recante "Dispnsizioni integrative e correttive a! decreto legislative 1R aprile 2016, n 50";
CONSIDERAlA I'esigenza di dare auuazione nl principl desumibill datl'anicolc J 1, comma 2, del decreto Jegislanvo 18
epnte 201'6, n. 50, indi v-iduando preventivamente Bli element! essenaiali del cornrauo e i criter i di selezione degl i
cperatori economic! C' delle offerte;
VISTO il bilancio di previsioue pel' l'esercizto tinanzrario di riferimento c. in particolare, i enter! di programmazione
della spesa delincati dalla relazione di cui att'articolo 6, comma Il, del DPR n. 54 del 2010;
CONSIDERATO che, tenuto couto dell' interesse pubhlico sorreso al perscguimento del mandate tstuuzionale della Sede.
si e reso necessario prceeoere alia manutenzione ordinarill dell'autovettur<.l blilldma di servizio Toyola Lllml
Cruiser CD 27 4, ossia earnbio.mellLo dell'olio del motore, filtro olio moWn:, filLro gasolio. aggiunla del liquido
lav.1vetri e cambiamento della gUlI.nlizione della "hiusura della coppa del mot{lre ;
VISTA
Ia proposta del 09 ottobre 2018, dH. cui risulta che I'operatore economico TOYOTA ALGERIE, con sede
sociale in Lot Mochacho N"'2 haUl site d'Hydra, TOeade sud - Alger, numcro di codiee fiscaJe
000016001346720, ha offerto per la filmilura in di~cor.;o I'importo di D.A. 1l.J.~7,43 al neUO delle imposte
indiretle;
CONSfDERATO che, sulla base del cambio pubhlicato lIel site della Uanca d'lta!i<l H.lla data odiema, iJ suddetto importo
interiore ad eum 40.000;
CONSIDERATO che iI suddetto importo trO\'ll Co.piellza nelle risor.;e finanziarie aJl'unpo allocate nel bilancio della sede~
PREC1SATO ebe, per la tipologia e pel jJ valore stinillto del comratto da acquisire, i'<ntico!o 7, comma 2, lettera a) del
n,M, n. 192 deI20!7, prevede e-he il contraente ~ia selezionato mediante affidi1rnt:nto direno;
CONSIDERATO che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura del Rl1P, Dott, vrazia Conge do, Commi~salio AA.C.S.
preposlo al Setlore Amministrativo Contabile di questa Ambasdata. in relazione aile condiz.ioni dd mel'cato di
riferimento e all'oggeuo e tipologia delle prestazioni da acquisire, I'impono (ontratluale ~ congruo e
l'oper~toT~ econlllIlicn individuato possiede i requisiti previsli per l'affidamento dell'incarico;

e

DETERMINA
I, di approvare la proposla t:ontraLtuo.le citata in premessa:
2. cbe la spesa connessll. alia presenLe procedur.1 sara imputata al tilolo TiLolo L08.05del bilancio di sed;;:;
Aigeri, 11 ottobre 2018
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IL RESPONSABILE IJNICO DEL PROCEDlMf,NTO
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(GrariaSollgedo)"
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L'AMRASClATORE D'ITALlA
(P~qual~.FcJ11lra)
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