Alger, 24.10.2018

Ambasciata d'jtalia
18.rue Mohamed Ouidir AmeJJa!
El Biar Alger

CIG NO ZF9257A388

ARDIS SPA
Pins Maritimes Mohamadia
Alger

Objet: Facture Proforma N°ARDIS/OFCI152/20 18 du 23/1 0/2018
Messieurs,

a

Nous vous informons que cettc Arnbassadc donne son accord la foumiture de
300 sachets de veloute (poulet, legumes et poisson), ainsi que 174 biscuits choc
biscool 450grs, dont facture pro forma N°ARDIS/DFCI152/20 18 du 2311 0/2018, au
prix de OZD 38.879,94 (trente huit mille huit cent soixante dix neuf dinars et 94 cts)
TV A incluse,
Le payemcnt sera effectue
correcte livraison des produits.

a la reception de

la facture apres avoir constate la

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans
meilleurs,

J

'attente de vous lire, veuiJIez agreer, Messieurs. nos salutations lcs

A;tommi~<;airc A.fm.iliistratifAdj.

~ ~~Ji..r:__n Ked(V,
/

/

~

Ambascidta d'Italia
}\lger~

L'AMRASCIATORE D'ITALIA
v rSTO i! D.P.R. [8/1967 "Ordinamento defl'amrnin isrrazfone degf atlari esreri'' e success fvc modificazioni;
VrSTAla lcgge 7 agusto 1990, n. 241 "Nuove ncrme in materia di procedimento amministrativo e di diritto eli accesso ai
doeumerui amm i nistrauvi";
VISTO if D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante norme in materia eli autonomia gestionale e flnanziaria delle
rapprescrnanze diplomatlche e degf uffici consolar! di I categor!a del Mini~lcro degli affari esteri;
VISTO il rccente D.Lgs. 18 apet!e 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) chc ha completamente sosriruuo il Li.Lgs.
16312006, il quail' e stare abrogaro a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e srata invesrna del compiro di garanure le c.d. rq~I)I<l:l.ione flessibile della materia,
anreversu linee guida. bandi-tipo, capnolari-tipo, contratti-tipo c ului strumenti eli regolazione, comunque
dennminati;
VISTE Ie linee guide n." dcWANAC contenure nella sua delibera n. 1097 del 26 orrobre 2016 recaml: "Procedure per
l'affidamcntc dci contraui pubblici di tmporto inferiore aile soglie di nlevanza cumunituriu, indagmi di
merceto e forrnazione e gesticne degli elenchi di operator! economici'' ed in particolare l'articolu j rignardante
l'affidamcnto e lesecuzione di tavon, servizi e fomiture di tmporto infenore a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MAF.CI del 2 nuvembre 20\7, n. 191, emraro in vigore il " gennaio 20[8 (Regclamcruo rccantc Ie
direuive general! per disciplinare Ie procedure df scelta Jel contraente e l'esccualonc del contrano dil svolgers!
allesteru, ai sensi dell'arricolo I, comma 7. del decreto legislative 18 aprile 2016, rI. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 -- Ultimo ugglornamemo 4 gennaio 201R, dlramute aile Sed! d<llhl nOAI
con il Messagg!o n. ]542 del 4 gennaio 2018:
ViSTA la dehbera dell'ANAC n. 556 del 3 Lmagg!o 2017 che ha aggiomuro 111. derennlnazfone 11.4 del 2011 recantc
"Linee guida sulla tracciabilita dei Ilussi tmanziar! ai semi dell'art. 3 della lcgge 1J agostc 20[3, n 1]6" alia
lnce delle novlra introdotte con il decreta legislative 18 aprile 2016, 11. 50 e COil il dccrcto lcgixlativo [9 eprile
2017, n. 56 recante "Dispostzioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprilc 2016, n 50";
CONSJDER.ATA l'esigenza di dare arruazione a! principi desumibill dall'urticolo 31, comma 2, del dccreto legislative
Hl aprile 2016, n. 50, individuando preventlvamenrc gil clcrucnti csscnziaf del contratto e i criren di selezione
degli operator! economlcl e delle oflcrte;
VISTO il bilancic di prevtstone per l'cscrciziu finanziano di riferimento e, in particctare. i crireri di programrnazione
della spesa delineati d<llhl rcluzionc eli cui att'articolo 6, comma 8, del DPR n 54 delzelu;
CONSIDERATO che, tenuto cornu dellinteresse pubblico sotteso al perseguimento del mandate istnuzione'e della
Scde, occorrc provvedere alla formrura per t'Untta di Crist di questa Ambasciata di gener! alimentari quail
biscotti c mineslre liufifizzate, da sosntutre ad altrettanri generi alimentari in scadenza;
VISTA
III. proposta del 23/1O/2U]8, da cui ri5ulta che ARDIS SPA, con sede sociale IN PillS M<lritillles EI
Mouhamrnaelia - Alger, n1lln~ro di codice fisca[e 000216001974393, ha ot"ferto per la fomitura, I'impolto di
n.A. 32.672,22 al netto delle imposte indirene;
CONSIOERATO che, slIlla ba~e del cambio pubblicato nel sito dell<l Banca d'italia aUa daw odiel1l<l, il suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il ~uddetto importo trova capienza nelle risor.~e tinallziarie <lll'uopo allocate nel bilanl.:io della
sede~

PRfCISATO che, per la lipologia e per i[ valore stimato del contrano da acquisire, ['~t1icolo 7, comma 2, lettera a) del
D,M, n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionalO mediante attldamento diretto;
CONSlDERATO che, sulla base delle verit1che effettuate a CUTa del RUP, Don. urazia Congedo, COl11mi~.':i<lrio
A.A.C.S. preposto al Settore Amminisrrativo Contabile di questa Ambasciata, in rel<lzione aile condiziolli
del mercato di riterimento e alL'oggetto e !ipologia delle prestazioni da acquisire, I'importo cOlltlattual.: i::
congruo e I'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'inearico;

DETERMINA
I. di approvare la proposta comrattua[r (i~ata in premessa;
2_ che 111. spesa connessa alia presente procedura sara imput<lta al Capitolo Il.OS.OI delle Usciti per
t'inanziario 2018;

I'e~elcizjo

