Alger, 24/1 0/20 I8

Ambasciata d'Italia
1Hrue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

CIG N°: Z7A257A2A3

ETB KESS! MOHAMED
6, lotissernent Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 2311 0/20 18
Messieurs,

a

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord la fourniture et
installation de 3 extincteurs C02 it poudre 9kg., dont facture pro forma du 23/10/2018,
au prix de DZD 51.000,00 (cinquante un mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti it
[a TVA.
Le payernent sera eflectue it la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison et installation du produit.
Veuillez ret au mer la presente signee pour acceptation.
Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
rneilleurs,
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Ambasciata d'Italia
A1.geri
L' AMBASCIATORE O'ITALIA
VISI"O il D.P .R. 18/1967 "Ordinamenm dell' amministrazione degli uffari csteri' e successive modifrcazion i;
VISTJ\la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nucve nome in materia di proccdimemo amministrativo e di diritto di accesso ai
docurnenti amtninistrativi";
VlSTO il D.P.R. n. 54 del I" febbraio 2010, recante Mime ill materia di autonomta gesnonafe e tinanziaria delle
rappresentanzc diphunatiche e degli uffici consolari di l categnria del Ministero degli affari esteri:
VISTO il recente D'Lgs. 18 aprjle 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti] che ha compferemente sostituito it D.Lgs.
163/1006, il quale stare abrogate a decorrere dal20 aptilc 20\(i;
CONSlDERATO chc I'ANAC i: stata invesnta del compito di ganmtile la c.d. regolazione flessibile della materia,
artraverso linee guiJlf, bandi-tipo, capitolan-tipo, contrcrti-tipo r.: ahri strumenn di regolazione, comuuquc
denominau;
VlSTE Ie linee guida II. 4 Jdl'ANAC ccntenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortohre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidameruo dci coruratti pubbhci Ji importo infeiiore aile sogfic di rifcvanza comnrutaria. mdagin! di mercato
e formazione e gcstionc degli elenchi di operator! economic!" cd in parucolare t'arncoto 3 ngnardante
I'affidamenro c l'esecuzione dl lavon, servrzl e furniture di lmporto infcnore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MAF.CI del 2 novembre 2017. n. 192, eutrato in vigore il 4 gennalo 201~ (Regolamenro recanrc le
direnivc gene-ali per diseiptinare Ie procedure di scelta del comraente e t'esecnztone del conrrerto da svclgers!
all'cstcro. ai sensi dell'artico!o I, comma 7, del decrcto legislative 18 aprife 2(116, n ~O);
VISTE Ie lstruziuni Operative verstone 1.0 Ultimo aggiornamenrc 4 gcnnuio 20 18. diramate alle Scdi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del '\ gennaio 2018;
VISTA la dclibcra de1I'ANAC n. 556 del JI maggie 2017 ehe ba aggiomatn Ia determinazione n. 4 del 201 I reeante
"Lince guida sulfa tracctabilita dei tlussi finanziari ul semi dctl'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle ncvira mtrodone con il oecrero legislative 18 aprllc 2016, n. 50 e con il decrero legislative 19 aprile
20 [7, n. 56 recanre "Disposizlon! integrative e ecrreuive a! decreta legislative 18 aprile 20]6, n. 50";
CONSIDERATAl' esigenza di dare ertnezione ai princ ipi dcsum ih ili dell 'articolo 3 I, comma 2, del decrero legislative 18
aprile 2016, n. 50, individuandc prevemlvamcmc gli elementi essenziali del contralto e 1 enter! di selezione dcgf
operarori economici e delle offerte;
VISTO il bilancio dr prevtslone pel I'eserctzio finunziariu di riferimemo e, in particotere. j enter! di programmuzione
della spesa defineati dalla relazione di cui att'articolo 6, comma 8. del UPR n. 54 del 2010;
CONSlDERJ\TO che, tenuto contc dcll'interesse pubblico soneso aJ perseguimento dellllandato istituzi\)Jldh:: ddla Sede,
si reso necessllrio proccdcrc Ifll'acqlli.slo di tre estintori a pol ...ere di 9K~ ognuno pel' gli ufliei de\1'archivio
riservato, delloca!e caldaia e del locille gntppo elettrogeno, e do' nell'ispetto dello normativa antincendio e del
O.Lgs. n. 81/0l':;
VISTA
la propllsta del 2) ottobre 2UI~. da CUt risulra ehe l'opclaLorc cconolllico ETB KESS! Mohamed, r.:on sede
s(lcillie in 06, Lmissement Kourillle Messaoud - Roufal'i\.;, nlltneru di cod ice fiscale I96309200 196819, ht:l
offerto per la fomitura in disco~o l'importo di D.A 51.000,00, esente IVA;
CONSIDF.RATO che. sulla base del cambio pubblicato 1ll:1 sito della Baneil J'ltil!ia alia data odierna, il $uddetto importo
c inferiore <lJ eum 40000;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza ne\le risorse linallzimie aJruoplJ illlo..:<Jte ne! bilaneio della sede;
PRECISATO ehc, per la tiplliogia e pet il valore stimato del contratlo da t:lequisin.::, I'arlicllio 7, comma 2, letteJ<1 a) del
D.M. n. 192 de] 2017. prevede che il contraente sia selezionato Inedit:lIlLe affidamcnto direUo;
CONSJDERA TO che, sulla base delle vetiftche eftettuate a r.:ura del RUP, Dott. Gmzill Congcdo, Commi~sario AAC.S,
prcpostn al Setture Amministrativo ConLabile di questa Ambaseiata, in relatione ILlIe condizioni del mercalo di
rifcrimento e alJ'oggetto e tipologia delle pres1<lzioni da aequi::.irc, l'importo eontrattuale e wngruo e
l'opetal0re economico indiYiduato possiede i requisiti prcvisLi per I'aflidamellto dell' incarico;
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DETERMINA
I. di approvare la proposta comranuale citata in premcssll;
2. che la spesa connessa alia presellte pl'ocedura S(lla irnput!ll!1 al tiwlo Tilolo [[1.01.07 del bilancio di

sede~

