Alger, 24/1 0/20 18

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Arneltal
El Biar Alger

CIG N° : Z4724D2BFA
ETB KESSI MOHAMED
6, lotisscment Kourane Messaoud
HOUFARIK
I3lida

Objet: Facture Proforma du 6/09/2018

Messieurs,
vous inforrnons que cette Ambassade donne son accord a In fourniture et
installation d'un extincteur hydrique chariot de 50kgs, dont facture pro forma du
06/09/2018, au prix de DZD 95.000,00 (quatre vingt quinze mille Dinars
Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TVA.
NOliS

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir eonstate la
correcte livraison et installation du produit,

Veuiliez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations les
rneilleurs.
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Ambasciata d'Italia
Algeri
J.'AMBASCIATORE D'ITAUA
VISTO iI O.P .R, I H/196 7 "Ordinameruo dell' am mluistrazione deah affan esten'' e successive mud iFicazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990,11. 241 "Nuove nonne in materia di prncedimentn amministrarivc e di diriun di accesso ai
document! amministrativi";
VISTO il D.P.R, n. 54 del I" febbraio 2010, recante ncrme in materia dl autcnomia gestionale e Fmanviaria delle
rappresentanzc diplomatlche e degli uffici consotari di J categoric del Ministero degf affari esreri;
VISTO i1 receruc O.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 (llUOVO codice dcg!i appalti) che ha compleramente sosLiLuit,) it D'Lgs.
163/2006, il quale e state abrogate a decorrere dal 20 apriJe 20 16;
CONSIDERATO che I'ANAC e stare invesnra del compiro di garantire la c.d. regotazione Ocssibite della materia,
attravcrso ttuee guide, bandi-npo, capitclun-tipu, contrarti-tipo e alrri strument! di regnlazione, comunque

deuormnari;
VISTE Ie iinec guide 11. 4 deJrANAC contcnotc nella sua delibera n. 1097 del 26 ol1obre 2016 recant! "Procedure per
l'affidarnento dei contratn pubblici di Importo inferiorc aile soglie di nlevanza comuniteria. indagjui di rnercaio
e fbrmazione e gesrione degli elenchi di operalori ccnnomici" ed in particolare i'articnlo 3 riguilrdante
I'affidemento c I'csecuelone di lavori, serviz! e fomiture di importo tnferiore a tlllOllO,OO euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato ill vigore il 4 gennaio 2018 (Regularnunto recame Ie
direttive general; per dtsclplinare le procedure di scelra del comraenre e resecuzione del contranc de svoleersi
alt'estero, aisensi dclf'anlco!c /, comma 7, de I decreto legislat ivo 18 apn!e 2016, Il. 50);
VISTE Ie lsrruzioni Operative versione 1,0 Ultimo aggiornarncmo 4 gemaio 20 Iii, diramare aile Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 de! 4 gennaio 20 18;
VISTA (a delibera dell'AN AC n. 556 del 31 maggie 2017 chc ha aggiornuto Ia determiuazione n. 4 del 20 II recante
"Linee guida sullc tracciabilite dei flussi flnanziari iii scnsi dell'art. 3 della legge lJ agosro 2013, n. 136" illla
luce delle novita introdotte con il decreta legislative 18 aprilc 2016, n. 50 e COli il decreta legislative 19 aprile
2017, n. 56 recantc "Disposizioni integrative e correttivc al decrero legistanvo 18 apnte 20 16, n. SO";
CONSIDERATA l'esigenza di dale euuuzione ai principi oesumibif defl'articolo 31, comma 2, del decrcto Ieglslativo 18
apnle 2016, n . .50, individuando prevennvamente gli elemeuti cssenzlali del conrrattc e i eriteri di sclczione degli
operator! economici e delle orferte;
VISTO il biluncio di previslone per l'cserclzio finanziario di ritenmerxo c. in particolare. i criteri di programmazione
della spesa delinear! dalla relazionc d! cui all'articnlo 6, comma R, del OPR n, 54 del 20lO;
CONSIOERATO che. tenuto conro dell'mtercsse pubblico sotteso a! perseguimento del mandate istituzionale della Sede,
si c reso necessario pmcedere all'acquislo di un estintare idrieo carrellato per il Teatro sito nel compound
dell'Arnbasciata e cio' nel rispetto della nomlativa antineendio e del D.Lg~ n.81/08;
VISTO il messl:lg~io N. 991 del 21 giugno 2018 con cui la Setle richiedeva aJl'ufficinlll della DG,\I, tra Ie altre COS[;,
il tinan7il:lmento per la fomilura di cui sopra;
VISTO
il mese'aggio dell'ufficio III della DGAI n 1196SR del S luglio 2018 con il qua1c viene assicurala la copertur~
finanziaria I:Inehe pel I'acquisto in discorso:
VISTA
la proposta tlel 6 settcmbre 2018, da eUl ri"ulta chc l'operalOre economico ETH KESSI Mollamed, con sede
soeiale ill Ol'i, l.olis~elnenl Kourane Me;;saoud • Roufalik, [lumero di cmtice lisealel96309200196819, hil
offerto per la fomiLura in di:-corso I'importo di D.A. IJ5.000,OO, esente IVA:
CONSIDERA TO cne, sulla base del cambio pubbl icato ne! "ilo della Bailca d' Italia a 11::1 data oJierna, it suddetlo impono
e inferiore ad eum 40.000,
CONSIDERATO ehe il suJddlO impOlto Irova capienza nelle risorse finanzi£lTle all'uopo allocate nel bililncio della sede:
PREC1SI\TO ehe, per 1a tipologia e per il valOTe stimato del C{1ntracto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) de!
D,M, n. 192 del 2017, prevede clle il eontraenle .sia seleJ:ionato mediante affidamenlu Jirello;
CONSIDERATO che, sulll:l base delle veriticbe effettuate a cura del RUP, Dotl. Grazi::l Congetlo, Commissario !\.A.C.S.
preposlO al Settore Ammillistrativo Concabile di questl:l Amoa:;ciata, in relazione aile condizioni del mercato di
riferimemo e <IJ1'oggetto e tipologia delle prestllf.ioni da acquisire, l'importo I:ontrattuale e o;;;ongruo ~
I'operatort' econoJllic(l individuato possiede i requisili previsti per l'aHid<lmenlo dell'incnlico,

DETERMINA
I. di approvare la proposta eontraLLul:lle citata in premessa;
;. o;;;he 11:1 spesa connessa alia presente pmcedum sara imputata::ll titolo Titolo 111,01.07 del bilanc\(l di sede:
Aigeri, 24 ot!llbre 2018
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