Alger, 2911 0/201 8

Ambasciata d'Iialia
CIG N° : Z3425880F7

18,rue Mohamed Ourdlr AmeHal
1::[ Blar Alger

Optimum Telecom Algerie S.p.A.
Route de Wilaya, Lot n. 37/4
Dar EI Beida
Alger
Objet: Facture Proforma du 29/1 0/2018
Messieurs,

Nous vous informons que ceue Ambassade donne son accord a In fourniturc eli 2 cartes Sim
Djezzy Pack Hayla Bezzef 1500 (avec 15GB. nppel gratuir avec operareur Djezzy, 2000 DZD appel
pour Ies autres operateurs) e di n. I router 4U MF253+, dent factures pro forma du 2YllO/2018. au
prix total de OZD 6.626,60 (six-mille cinq-cerus soixantc Dinars Algericns/Otl), TVA inclusc.

UVlX

Lcs cartes devront etrc activccs le 30 cctobre 20 IR, suns code PrN et doivenr etre fournie .s
res parametres APN.

Une penalite de 10 pour cent de la valeur de Ia fourniture, sera appliquee dans Ie cas de retard
dans Ie delai prevue ou de non-respect des indications susmentionnees.

a

Le payernent sera effectue La reception de 1a facture apres avcir constate 1£1 correcrc Iivraison
du materiel. La facture doit contenir Ie numero de CIO esslgnc a ce dossier et doit etre intitulee

cormuc suit:

PRESIDENZA nEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STA Tel
PIAZZA COLONNA 371)
OOlW7 ROMA - ITALIA
(All PRES ns L'AM8ASSAnE n'ITALIE 1::'; ALGERIE)

Veuillez retourner In presente signee pour acceptation.

Ambasc~ata

d'Italia

A.lgeri
l.'AMBASCIATA D'ITALlA
VISTO iI D.P.R. IR'-I967 "Ordinamento dell' umminisrrazione degli affari esteri' e Successive mortificezioni:
VISTAla legge 7 agostc 1990, It 24 I "Nuove norme in materia di prcccdimenrc arruninistrativo e di dhino Ji accesso ai
document! amminlstrativi'':
VISTO il D.P.R. n. 54 del [0 febbraio 2010, rccante norme in materia dl eurunomia gestionale e finanziaria Jelle
ruppresentanze diplomatiche e deali uffici consolari di I caregcria de! Mimsrero degli atfari esteri;
VISTa il rcccnte D.Lgs. 18 apri!e 2016, n..'i0 (nuevo codtce degli appalti) che ha completarnenre sostituito il D.Lgs.
16311006, il quale e srato abrogate u decorrcrc dal 20 apnfe 2016;
CQNSIDERATQ che I'ANAC e stera lnvesnra del comptto di garantire [a c.d. regolazione Ilcssihile della materia,
anreverso linee guida, bandi-ripo, capitolati-upo, cuntratti-tipn I' altri strumenti Ji regolazione, cnmunque

denomlnetl:
V1STE [e linee guide n. 4 delJ'A)lAC contcnure nella sua delibera n. 1097 del Hi uttnbre 2016 recann "Procedure per
l'affidamento dei contrarti pubblici d i importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
I' formazione I' gestlonc dcgti elenchi di operatori economic!' ~J in particolare l'artlcoto ) riguardunte
l'affidamento I' l'esecuzione di lavori, servizi e fcrmture di importo infcriurc a 40.000,00 euro:
VISTQ iJ OM MAECI del 2 novemhrc 20]1, n. 1":l2, entrato in vigore il 4 g;enn'lio 2018 (Regolamenro recuntc lc
dtrerttve general! per disciplinare Ie procedure di scelta del conunente e l'esccnzinne del COIltJ'anO da svolgerst
ull'l',~tl'fll, ai sensi deu'amcoto I, comma 7, del decreta legrstattvo 18 aprile 2016, n. 50),
VISTE Ie Isrruzioru Operative versicne 1.0 - Ultimo eggiornarneruo 4 gennaio 20 18, diramate all-: S..Ji dalla DGAI con
il Messaggio n. 1.'i'12 del 4 gennaio 2018:
VISTA 101 delibera dell'ANAC 11. 55/1 del 31 maggio 2017 rhe ha aggiomaro la dctcrminazione n. 4 del 2011 recuute
"Lmee guide sulla traccicbilita Jei flussi flnanziari ai sensi deit'urt. 3 della lcgge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novlta introdottc cun il decrcto legtslauvo 18 aprile 2016,11. 50 e con il decreto legislanvo 19 anrile
2017, n. 56 recante "Disposiaioni integrative e cortettive al decreto legistcrivc 18 aprile 2016, n. 50";
CONSlDERATA l'esigenza di dare anuazione ai principi desurmbili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18
eprbe 2016, n. 50, individuandu prevenrivamerue gli element! essenzlall del eomrauo e i crireri di seleztone deg!i
operator! economic! e delle offerte;
VISTO il bilancio dj prcvrsione pel" l'eserclzic linan:r.iario di riferunento 1', in parncolare, i enter! di programmazione
della spesa detineari dalla relazione di cui alrerticoto e. comma ll, del DPR n. 54 Je12010:
COf\'SIDERATO che, tenuto conto dcll'inlerel:i~c pubblico sotteSll at perseguimento del mandalo ii'tiluziOl\ule della Sede,
si c rcso necessario procedere, in occasione della visitilllmC!ak del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
pre ....is.la per il 5 novembre 201S, all'acquisto di 2 carte SilO dd~siche/micro/nano ricarica e ani vaLe pCI' II
traftico dati con almeno 5GB - rete LTE 0 40 c di n I ronter, co~j come I'ichiesto dalla Pl'esidcrlfil del
Consiglio con rnessaggio del26 oltoure 2018:
PRESa .00"I"\'0 che dalla richiesta del 26 ollobre .'ii evince la neccssita di acguisrare 11 cItata mmeriale per un totale Ji 4
carre Sim e di 2 routers dai due miglori opl:farori del pa...~e e che uno di qll<'.';I) e l'opt'r<1tore Djezzy,
VISTA
la comunicazione del 23 ottobre 2018 dell'Utlic!\) Comabilit<i del Cerimoniale dJ Palau('l Chigi, COil la qualc,.i
richiede alia Sede dl pOleI' a~sicurare, I'acqui~ll) di lulti i ~ervizi che si renJeranno necessari in OCCil~j\lrl<: Jdla
dena visita;
VISTA
la pmpoSLa della socie\;J Optimum Telecom Algerie S.p.A del 29 onOble 20 IS, dn cui risulla ehe I'operatore
economir:o OTA, con sede sociale in Raute de ""'ilaya, Lot n. 37:4, Oar F.l Beida, - Alger, Codiee riscale:
00 I J 16099189030. ha offeno per la suddetta t"omitura, l'impof1o di D.A. 6.560,00 esente IVA;
VlSTA la Jenera d\lrdinc del 29/]0/2018. (;L(j N"Z34258S0r7;
PRESQ ATTO che al momento dell'acquisto del Jeno materiale, la suddena societa non a"evo piu la disponibilitll di
nkun rout!:r e, dunquc, non era possibile acqllistare Ie schede senza un router Djezz:y;
CONSIDERATO che si e riusciti successivamenle a fcpcrire in Amha.~ciata un vecchio router l~iezzy funzionante che
consentiva, quindi, di acquistare Ie schede ill parolll;
PRESO ATTQ che, per motivi di urgellza, non era pill Jlo.~sihi1c l.:oOlplel.are la procedura relati....a alia fomitura a nome
dell' Amhasciata, in tempo ul ile per I'arrivo della De l~gu7iol\e;
I'RFSO ATTO che \'llnic<l alternariva riguardava J'acquisto rn contunte delle sehede suddene illtestandok: a un impi__·galll
Jell' Ambasciata per un importo tma[e di D.A 2.600,00;
CONSIOERATO che, slllla base del cambio pubblic3to nel silo della [Janca d'itali.\ all.:l data odierna, il suddctto impllflo
e inferiore aJ euro 40.000;
CONSIDf,RATO che il sudJctto ilTl]Jono trova Caplrlll<'1 nelle risorse tinamiarie aJruc>po allocate nel bilancio della sede:
PRECISATO che, per la tipologia e peril valort' slimal0 d,'l eontrallo da aCtlllisirc, ]'articolo 7, eomma 2, Icttera a) del
O.M. n. IlJl de12017. prevede chI' iJ contraente .~ia .~~Ielionato lI1ediante atlidamel1to direno;

(ONSfllERATO che, sulla base delle veri fiche effeuuare a cum del RUP. Dou. Grana Coogcdo, Commissar!o A,ALS.
preposto al Senore Ammini"'trati v-o Coutabtle d l questa Amoasctcta. in relazione alle condizionl del rnercato di
riferimentu e an'oggcno e tfpologia delle presraztoo! da acquisire, limpono conuunuafc c congruo ~
I'operatore economico individuate pussiede i reqoisilj previsri per I'atfidameum del!' incenco:

DETERMINA
1, di approvarc la proposta eillll~ in premessa:
2. che la spesa COilOCSS3 alla presente procedure sara anticipata dalla gede sui fomli disponibill di bilancio per l'esercizio
finanziario ~Ot8 "I titolo 00.03,01 ueue usctte e sara successwameruc «mborsata al Tuolo 07,03.0] delle Entrate.
Atgeri, 31 ouobre 20\8.

" RESPONSI\BILF llNlCO DI;1, PROCEpI!VIENTri
"
(Grazia COllgctl.9]:::/.
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