Alger,

11 OCT tUiA

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

MZMOTORS
Agent Agree Hyundai
07, Rue de Kadous Tixraine Birkhadem
Alger

Objet: Facture Pro-forma N°1810610 du 22/10/2018
Messieurs,

Nous vous informons que ceue Arnbassade donne son accord a I'entretien
ordinaire (vidange moteur, changernent filtre a I'huile, changement filtre a
gasoil, changement filtre a air, changement ronde lie et changement des deux
balais essuic glace du pare-brise) du vehicule : Fourgon Hyundai HI 08813-66
027-16 appartenant a cette Arnbassade, dont factura pro-forma N°18/0610 du
22/10/2018. au prix total de DZD 18.068,55 (dix-huit mille soixante huit dinars
et 55 cts) Non Assujetti a In TV A
Le payement sera effectue
la correcte execution du service.

a la reception de la facture upres avoir constate

Veuillez retoumer 1a prcscntc signee pour acceptation.
Dans lattente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
rneilleurs.

i

,
Ambasciata d'Italia

~geri

L'AMBASCIATORE O'ITALIA
VIS TO i I l>.P.R. l81 [967 "Ordinameruu dell' amm i nisnazione degf affari esteri'' e successive modificezicni:
V(STAla legge 7 agosto [990, n. 241 "Nuove nermc in materia di procedimento amminisrrativo f' di diritto eli
accesso ai docurnenti amministrativi";
VISTO il D.PX. n. 54 del I" febbraio 2f1( 0, recante nomic in materia di autonomia gestlonale e finanziaria delle
racorcsenranze diplornatiche e degli uffiei consolari Ji I ceregorla del Ministero degli affar! esten:
VISTO il recente D.Lgs. [8 apnte 2016, n. 50 (nuevo codice dcgli appalti) the ha comoreramente sostitmro il
D.Lg~. [63/2006, il quale e state abrogate a decorrere da120 aprile 2016;
CONSIDERATO che l'ANAC e state lnvestua del compito di garamirc la c.d. regolazione tlessibile della
materia, anraversc linee guida, bandi-tipo. capitolati-tipo. cnntratti-tipo e altr i strumenn di regotazione.
comunque denomlnnri:
VISTE le linee guide n. 4 dell'ANAC corucnutc nella SWJ delibera n. (097 del 26 nttobre 20Hi recanti:
"Procednre per laffidamento dei conLmui pubblici di importo mfertore aile soglic ui ntevanza
comurutana, indagini di mercato e formazinue e gestione de~lj elenchi di operator! economic!' ed in
particolare t'anicotc ::; nguaroarue taffidamcnto e l'esecuzione di lavon, servizi e fomiturc di importo
infenore a 40.000,00 euro:
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 20 I7, n. 192, cntraro in vigore il 4 gennaio 20 J8 (Regotamemo tecentc
Ie direnive generali per disciplinare Ie procedure di scclta del contraenre e I'esecuzfone del comrano da
svolgersi nll'esrero, ai sensi den'artfcolo 1, comma 7, del decrero legisfauvo III apnle 2016, n. 50\
VISTE Ie lsrruzion! Operative versione 1.0 - Ultimo nggiomnmento 4 germato 2011l, dlramate aile Scdi dnlla
DGAI con il Messuggio n. 15·12 del 4 germain 201 R;
VISTA !a delibera dell't\Nt\C n. 556 del 3 I maggie 2017 ehe ha aggiomaro la oerermtnazicne n. 4 del 20 I 1
recante "Linee gulda sulla tracciabilita dei nUS!;! finanziari ai semi deu'an. ] della leggc 13 egosto
2013, n. 136" alia luce delle novita introdotte cun i! decreto Iegjstenvo 18 apnte 2016, n. sa e con il
decreto legislative I9 aprile 2017, n. ')6 recantc "Dlsposizioni integrative e r.orrettive III decreto
legislarivo 18 aprile 2016, n. 50";
CONSJl)ERATA l'csigenza di dare attuazione ai principi desumihili dall'artlco!o 31, comma 2, del decrcto
legislative I R aprile 2016. II. 50, indrviduando peevemivamcntc gIl element! essenziaf del conrratro o i
cri teri di sclczione degli operator! econormr! e delle uffertc;
VISTO il hilancin di previsione per I'eserc'z!o finanziario di riferimento e, in parttcolare. i critcri di
programmuzfonc della spesa delineati dalla relazione di L'Ui ett'articolo 6, crnnma 15, del Df'R n 54 del
2010;
CONSIDERATO chc, tenure como dell'imeresse pubblico soneso al perseguimento del mandate istituxiunalc
della Sede, si i:: rc,(l necesslJrio proce-der.... alia revi!;ionc annuale del pUlmino in dota,,iune
all' Ambascillw di marea Hyundai H l, larga 01l8J3-66-0n·16
VISTA
la proposra del 22 nLtobn: 201 R, da Lui rlsulta che l'operarore eeonmnico MZ :V10rORS (Agent Agree
Hyundai), con sedc soeiak in 07, Rue du Kadom l"ixraille Hirkhlldclll, Alger, nnmero di codiee
tiscale 001616] 1043529 r, ha offelto per il Sl'rvizio di manutenzioT1l:: nrdiJliuia in discOfSO ]'impor1U
di D.Alli.068,55, esenLe IVA;
CONSIDERA TO che, sill/a hllse del cambio pubblicato nel sito dc lla Rallca d' Halia alia data odiema, il suddeLtll
importo t inferiore ad CUTO 40.000;
CONS(DERAIO che il sudd~\(n importo trova capienza nelle risOf:';e finllllziarie all'uopo allocate nel hilancio
della 5ede;
PRECISATO che, per fa tipologia c pCI' il valore ~timato del contralto dll acquisjre, i'artico]o 7, comma 2 leHcm
a) del D.M. n. 192 del 2017, prevcdc the il contraente 5ia selezionilto mediante affidalllento diretto;
CONSIDERATO che, suHa base delle \'crifichc efle«uate a curn del RUr, Dolt. Cirazia Congedo, COInmissario
A.A.C.S. preposto al Settore Ammini.strativo Contabile di questl Arnbasciata, in reJazione aile
condizloni del mercalo di l'iferimenLo c all'oggelTO e tipoJogia delle presla7.illlli da acquisire, I'impono
tontrattuale e congmo e l'operaLore economico individuato possiedc i requisiti previsri per
I'atfldamento deH'incarico:

DETERMINA
1. di approvare la propOSt3 con1rarmale eitaLa ill premessa;
2. che la spesa connes'>a alia rre.\<.:nte procedum Silra illlputata al wl,llo TiLolo l.OS.OSael bilallcio di sede;
Algeri, 23 ottobrc 20 I R
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L'AMBASCIATORE D'ITALIA
(Pasquale Ferrara)
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