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Alger, 0711 1/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

El Biar Alger

DATATOOLS INFORMATIQUE Eurl
Haouche Kaouch N°8 lIot 03
Dely Ibrahim
Alger

Objet: Facture Pro-forma du 29/10/2018

Messieurs,
vous informons que cette Ambassade donne son accord a fa foumiture de
2 Toner Samsung 20Sr-lL, dan! facture pro forma du 29110/2018, au prix de DZD
13.090,00 (treize mille quatre-vingt-dix 100 Dinars Algeriens), TVA incluse.
NOllS

Le payement sera effectue Ii la reception de la facture apres avoir constate la
correct livraison du materiel.
Veuillcz retourner la presente signee pour acceptation.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation;

J]

\J

Ambasciala d'Italia
Algeri
L' AMBASCIATORE D'IT ALIA

VISTO i\ D.P.R. 18/1967 "Ordinamcnto dell'amminisrrazione degli affari esten" e successive modiflcazioni;
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 241 "Nuovc norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
doeumenti emministrativi'':
V1STO il D.P.R, n. 54 del I'" febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresenranze diplomettche e degli uffici consolan di I categorla del Mlnlstero degli affari esteri;
VISTO it reeente D.Lgs. 18 uprile 2016, n. 50 (nuevo cod ice degli appattl) che ha completamente sostituito it D.Lgs.
163/2006, il quale Co statu abroguto l:! decorrere dal 20 apnte 20 [6;
CONSIDERATO che I'ANAC e state investita del compito di garannre la c.d. regolazlone flessibile della materia,
auravcrso Iincc guide. bandi-tipo. capitotan-rfpo, conrram-trpo e altri strumenri di regolazlone, comunque
denominati;
VISTE Ie llnee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua detfbera n. 1097 del 26 nttuhre 20 16 recami: "Procedure per
l'affldamento dei contratti pubbiici di impono inferiorc aile sogfic di rilcvanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestfone degli elenchi di opctetori economic]" ed in particolare I'artieolo J riguardanre
l'affidamento e l'esecuzfoue di lavori, set vi...i c furniture di irnpono inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MAECI del 2 novcmbre 2017, n. 192, entrato in vigore i14 gennaio 20t8 (Regolamento recente le
dircttivc gcncrali pcr discipfinare Ie procedure di scelta del contraenre e I'esecuztone del contrano da svclgersi
all'estero, ai sensi dell'anicolo J, comma 7, del dccrcto legislative 18 aprile 2016, rt. ~O);
VISTE Ie Istruzicni Operative Versione t ,0 - Ultimo eggicmamento 4 germain 20 Ill, diramate 1:I11e Sedi dalla OGAI
con ll Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA La delibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiorneto III dcrerminczionc n. 4 del 20\ I recants
"Llnee guide sulla tracciabilita dei flussl finanziari ni sensi dell'urt. 3 dellaleggc 13 Ilgostu2013, n. 136" alll:!
luce delle novita introdctte con i1 decrero legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decretoleglslativo 19 aprile
2017, n. 56 recante "Oisposizioni integrative e ccrrenive III dccreto lcglalarivo 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDF.RATA l'csigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'anicolo 3 I, comma 2, del decreto legislative
18 aprile 2016, n. 50, individuando prevenrlvamcnte gli element! essenztatt del contratro e i crtteri di selezione
degti operator! economici e delle offerte:
VISTO il hilancio di previsione per t'esercizio finanziario di riferirnento e, in particolare, i eriteri di progrernmezfone
della spesa delfnceri dalla rcluzione di cui alt'articnlu 6, comma 8, del DPR n. 54 de12010:
CONSIDERATO chc. tenuto como dcll'intcrcssc pubblico suueso al pciseguimentc del mandate istituzionalc della
Scde, QCCOTre provvedere, pcr il consume presuruibile fino al )I/IWOI8, alla fnmitura per gli uffic i
dell' Ambnsc iura di 2 Toner SIlITISung MI. 205;
VISTA III proposta Jel 29/10':2018, da cui risulta che Eurl Datatools lnfbrmatique. con serle socilile lIaouche
Kaollche W' 8 lIot OJ Dely 8rahim - Alger, numero di codice flscale 000616097474224, ha offerto per la
fernitura in que"tione, I'impono di D.A. 11.000,00 al netfo delle imposte indirette;
PRl:SO ATfO che il materiale di cui sopra non e piO reperibile suI mercato locale e che si e obbligati ad acquistare un
toner compatibile ctln ql1ello Samsung richiesro;
CONSlDERATO che, sulla base del cambio pubbJicato nel sito della flanca d'iralia alia data odiema, il suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000;
CONSIOERATO ehc il suddetto importo Lrova capiem:a nelle ri.wrse finanziarif<: all'uopo allocate nel bilaneio della
sede;
PRF.CISATO chc, per III Lipulogia e per il valore stimalo del cllOtratto d<l acquisire, I'articulo 7, comma 2, lettera a) del
O,M. n. 192 del 2017, ['lrevede che iI contrnente siit selezionato medi<lnte affid<lmenlo direuo;
CONSJDERATO che, sulla base delle verifiche effetfllate d cura del ({UP, Dott. Grazia Congedo. Commissario
A.A.C.S. preposto al SetfoTe Amministrativo Contabile di questa Amba~ciata, in relazione aile condizioni
del mercato di riferimento e all'oggetfo e tipologia delle prestazioni da a<:quisire, l'importo wntrattuale e
congmo e I'operatore ewnomko individUllto possiedt' j requisiti previsli per l'affLdamento dell'incarico;

DETERMINA
I. di <lpprovarc la proposta contrllttul1lc ciLata in premesc.a;
2. che la spesa connessl1 alll1 presente procedl1Ta sara imputata al Clipilnin 1.03.en delle Ilsciti
2018;

p~r

I' ~sercizill fll!<ln ..iario

