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Alger, 25/ I0/20 18

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

CIG N°: ZD3257F479

SARL SABISYSTEMS
32, Rue Yahia EI Mazouni
Val d'Hydra EI Biar
Alger

Objet: Facture Pro-forma du 18110/2018

Messieurs,
Nous YOUS infonnons que cette Ambassade donne son accord it la foumiture de
2 toner Canon C-EXV 33 BK, 2 Toner FX-IO Cartridge, 2 Toner Cartridge 737, I
Toner Cartridge 728 dont facture pro-forma du 18110/2018, au prix de DZD
86.176,54 (quatre-vingt-six mille cent soixante-seize Dinars Algeriens/Sd Cts), TVA
incluse.
Le payement sera effectue
correct Iivraison du materiel.

a la reception de

la facture apres avoir constate la

Veuillez retoumer 10 presentc signee pour acceptation.
Dans I'attente de YOUs lire, veuillez agrcer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

P

cceptation :

funbasciata

·

dr~talia

Algerl
L'AMBASCIATORE D'lTALlA

VISTO iI D.P.R. 18/1967 "Ordinamenro dell' amministrazione dcgf affarr esteri" e success ive mod ificaziuni;
VISTAla legge 7 egosro 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimentc 1l.IrIminiMrativo e di diritto di ucccsxo ai
documenti ammlmstrarlvi":
VISTO il f).P.R. n. 54 del J~ febbrato 20W. reeanre nonne in materia di autonomia gesuonale e finanziurie delle
rappresentanze diplomatiehe e degli uffici consular! di I caregorta del Ministero degli affari estert;
VISTO il reeente D'Lgs. 18 eprile 2016, n. 50 (nuo v-o codice degli appalti) che ha comprctamenre sosntuuc il D.l.~~.
163/2006, il quale e state abrogatn a decorrere dal2U apnle 20J6;
CQNSlDERATO che l'ANAl' e state investita del compito di garantire I;) c.d. regolazione flessibile della materia,
atnuvcrso linee guida, baudi-tipo, capitolati-tipo, corureui-tipo e altri stnanerui di rcgotazione, cornuneue
denominari;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC coutenute nella sua dellbera n. 1097 del 26 onobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affidarnento oei contrani pubblici di importo inferiore aile soglie dl rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e fbrmazione e gearione degli elenchi di o-eratori economici' ed in panicolare t'articoto J rlguardente
l'atfidarnento e l'esecuzione di lavon, servfz! e forniturc di imporro inferiore a 40.000,00 euro:
VISTO il OM MAECl del 2 novcmbre 2017, n. \92, emrato in vigore iI 4 germain 2018 (Regolamento recantc Ie
direttive general! pel discipfinare Ie procedure di scelta del contraenre e l'esecuziune del contrartc da svolgcrsi
ull'cstero, ai sens i oetl'arrtcclo 1, comma 7, del decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie lstruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiomemento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI
con iJ Mcssaggio n. 1542 del q gennaio 2018;
VISTA III dclibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiometo la detenninuzione n. 4 del 20 II recantc
"Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 egosto 2013, n. 136" alia
lace delle novita iutrodotte eon il decrero legislativo 18 aprile 20 16, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile
2017. n. 56 recamc "Disposizioni integrative c corretrive al decreto legislative I If. aprile 2016, n. 50";
CONSIOERATA l'esigcnza di dare anuazione ui principi desurnibili dall'urticulo 31, comma 2, del decreto tegislanvo
18 aprile 2016, n. 50. indlvtduendo preventivarnente gli element! essen....iuli del contrano e i criteri di setczione
degli operurori econumici e delle offerte;
VISTO il bilancio di prevlsione per leserclzio flnanziano di riferimento e, in particolare. i criteri di prograaunezione
della spesa delineati dalla relaztcne di cui all'urtjcolo 6, conuna S, del orR n. 54 del 2010;
CONSIUERATO che, tenure conto dell'uueresse pubblicn sorreso al perseguimento del mandate istituzionale dell"
Sede, occorre provvedere alia fomitura per gli uffioi dell'Ambasciata di 2 toner Canon C·EXV .13 BK, 2
TOileI' FX- 10 Canridge, 2 Toner Cartriuge 737, ] "I'oner Cartridge 728;
VISTA la proposla del 18/10/2018, da cui risulta ehe Sari SabiSysLellls Canon, con sede sociale 32. Rne Yahia El
Mawunj Val d'Hydra - Alger, nllmero di codice fiscllie 0999 160007'i4 I 04-, ha offeno per 1<1 fomitura del
suJJetto maferiale, I'ilnpono Ji D.A. 72.4 17,26 al nelto Jelle imposte indirette, imporL!l inferiore a quello
\Irf.:rto per gli stessi prodoui Jllile Societa Eurl Smanh e Eurl OataTools Informatique ud 17.1020]8 e dalla
Socictii. Sari UirecToner del 18.10.2018;
CONSIDF.RATO ehe, sulla bilse del cambio pubblicato nel silo della Uanca d 'Italiil alia uata odiema, il suddetto
importo ~ inferiore ad eum 40000:
CONSIOFRATO che il suddetto irnpono troya capienza neUe rismse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della
sede;
PRECISATO chc, per \a tipologia c pl':1' il valore slimato del contriiltll d<l acquisire, \'arricolo 7, cnmma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 2017, pfl:yede che il eon!raellte sia selc:l.ionato med iame afliuamentu uiretto:
CONSJOERATO che, sulla bD~c ul':lIe veritkhe etl'ettuate a I,;ura del RUP. Oott. Grazill Congedo, Commissario
A.A.C.S. prepo5to al Sellol"e AmministmtiYo Contabile Ji quest" Ambasciata, in relll7.ione aile condizioni
del mercato di riferimentn e <I\!'oggetto e tipologia delle prestilzioni da a(quisire, !'irnpmto contrattuale e
congruo e )'operatorc econnrnil,;o individuato possiede i fl:4uisiti preYisri per l'atlidalllcnLo dclrincarico;

DETERMJNA
I. di appfOYl:ln: la proposta contrartualc Ci!llhl in premessa;
2. che la SpCS<l connessa alia presente pmcedura sara imputata a1 Capitolo 1.0J.I)] delle U~citi per J'(;.~ercizio finanziario
2018;
Alger!, 25 otto 'C 2018
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