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Alger, 17110/2018

Ambasciata d'Italia

C1G N° ZB7255FOIO

1arue Mohamed Ouidir Amella!
El Biar Alger-

AXA ASSURANCE ALGERIE
DOMMAGE (AGENCE CHERAGA)
Lot W5 RN41 16002 - Cheraga
Alger

Ohjet: Facture Pro-forma du 17110/2018
Messieurs,

Nous vous infonnons que cette Arnbassade donne son accord aux
renouvellement des assurances des vehicule de service (Hyundai il0 CD 27 148,
Fourgon Hyundai HI, Toyota Land cruiser CD 27 4, Toyota CD 27 5) dont
factura pro-forma du 16110/2018, au prix total de DZD 150.399,92 (Cent
cinquante mille trois cent quatre vingt dix neuf dinars et 92 cts) TV A incluse,
Le payement sera effectue
la correcte execution du service.

a la reception de la facture apres avoir constate

Veuillez retourner la presentc signee pour acceptation.
Dans l'attentc de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs,

j
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\
Ambasciata d'Ita1ia

~geri

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO i I D. P,R. 18/1967 "Ordmamento dell' arnmloisuuzione degli aftan esteri'' e successive mcdificazioni,
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuovc nunne in materia di procedrmenro amrmnistranvo e di dititto di
eccesso ai document! amministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010. recatue normc in materia di autonomta gestionale e flnanzraria delle
rappresentanze diplomatiche e degl! uffici cunsolari di J cetcgor!a del Mintsrero degli affari esten:
VISTO il recente O.Lgs. 18 aprile 2016, 11 ~o (nuovo codice degli appalti) che ha comptctamente sostinuro il
D.Lgs. 16:';/2006, it quale e srato abrogate B dccorrerc dal 20 aprile 2016~
CONSIDERATO che ["ANAC e srara investita del comphu di garantire la c.d. regolazrone flessibite della
materia, attraversn lmee guida, bandi-npo, capitolau-npo, cuntratti-tipo e altr i struruenti di regclazicne,
comunque denominau:
VISTE Ie linee guide n. 4 delJ'ANAC contcnutc nella sua delibera n. 1097 del '26 ortobre 2016 recarui:
"Procedure per laffidamento dci contraui pubblici di importo inferiore aile segue di rilevanza
cornunttarla, mdagln! di mercaro e formazinne e gestione deg!i elenchi di operator! economici" ed in
particolare t'artlcolo 3 riguardantc l'affidarucnto e l'esecuzione di lavon, servizi e forniture di importo
intenore a 40.000,00 eum:
VISTO it OM MAEel del 2 novembre 2017, n. 192, eutreto in vigore il 4 genneio 2018 (Regolamenro recanre
Ie direttive generaf per disciplinarc Ie procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del contrarro da
svolgersi alt'esrero, ai sensi dell'nrticolc I, comma 7, del dccreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie lstruzioni Operative Versione ].0 -. Ultimo aggiomamcoro 4 gennaio 20 18, diramate aile Sedi dalla
DGAI COil it Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del J I maggie 2017 che ha aggiornato la determtnaaione n. 4 del 201 J
recante "Linee guida sulla tracctabihra dei Ilussi Finanziari o.i seus! dell' an. 3 della legge I) agosto
1013, n. 136" alia luce delle novita inrrodntte con il deCIC[{) legfslativo 18 aprfle 2016, n 50 e con il
decretn legislative 19 aprilc 2017, n. 56 recante "Disposizioni Integrative e correurvc ;JI decreto
lcgisletivo 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione at principi desumibili dell'anico)o J I, comma 2, del decreto
legislative IS aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elcmenti essenziali del conrrarto e I
criteri di sclcztone degli operaton econcmlci e delle offerte..
VISTO il hiluncio di prevlslone pel l'esercizio finanziarlo di riferunento c, in particolare, i cnren di
programmuzione della spesa delinean dalia relazione di cui att'artico!o 6, comma 8, del DPR u. 54 del
2010;
CONSIDERATO che, tenuto ccnto dell'inreresse pubblico soneso al perseguhneoto del mandate istituzionale
della Sede, si e resu ncccsserlo procedere al rinnovo semesrrafe delle pulizzc asstcuratlve delle
seguenti aurovetture blindate: Toyota Land Cruiser CD 27 5 e Mercedes Benz S500 CMD 271, in
considerazlone del fattn che si e in atlcsa di completure la proceduru relativa alltl loro vendiLa, pUi;[(~
che fino alia data odiema llOn si e al/ula Illeuna offertu;
CONSIDERATO che OCCOrTe, altresl, procedere al rinrlo"o annuaJe delle poline assicurative delle segllenti
uutDl/ctture ; Hyundai 110 CD 27 148 e Toyola Lmd CruiseI' CD 27 4 e del seguel1te pullmino:
Hyundai HI 008813-66-027-16:
ViSTA
la proposta del 17 ottobre 2018, da cili risulta the I'aperatore economico AXA Assurance Algerie
DOlllmage, con sede sociale in Lot N"S RN41 16002 - Cheragil, Alger, numero di cod ice fiscale
00 I 116 IOOS 17212, ha otferto per la fom ililra in discorsn I' illlporto di D.A. 125.205,8 L, al netlo delle
jinposte indirette,
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicilto nel ~ito della Ranca d'lto.lia ulla dam odiema, il suddello
imporLo e inreriore ad eun.' 4ll000;
CONSIDFRATO che il suddetto llllporto trova capienztl nelle Ti~nrsc fillarlL:ialie alJ'uopo allocate nel bilancio
della sede;
PRECISATO che, per la tipoJogia e per il valore stim'lt() del cuntrallu da acquisil'e, J';l11ieofo 7, comIntl 2, lettera
a) del D.M. n. 192 de12017, preve.dc che il COlllrl:lelll.;;~ia sck:zionato Ineditlilte attidamento diret1o:

CONSfDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cum del RUP,

DOLL

OraziaCongedo, Cornmissario

AAC.S. preposro 0.1 Sertore Amrulnetranvo Contabile di questa Arnbasciata. in relazione aile
condizioni del mercato di rtfenmeuto c atl'oggeno e tipologia delle nresrazfoni da acquixire, l'importo
conuanuale e conjruo e toperatore eccnomico individuate possiede i requistn previst: per
l'affidamentc oell'Incarico:

DETERMINA

1. di ll.pprovare la proposta corurattualc citara in premexsa:
2. che la spesa conncssa alia presentc procedure sara impurara al nro!o Titulo ].13.01 del hilancic di sede.
Algeri, I7 onobre 2018

L'AMBASCIA rORE D'ITALiA
(Pasquale Ferrara)
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