Alger, 2211112018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
EJ Bior Alger

SARL Monnif Bros
34, Lot El Mahda la Cote
Sai Hamdine
Alger

Objet: Facture Pro-forma W14112018 du 23/10/2018

Messieurs,
Nons vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture de
03boite stylo a bille noir, 03boites stylos a bille blcu, 03boites stylos a bille rouge,
02boites stabilo pointe tine bien, 02boites stabilo pointe fine noir, 20paquets postit
couleur, 25unitCs trombone 2811Ull, 25W1iMs trombone 33mm, 0I porte minc 0.7, 0 I
mine 0.7, 04 paquets pochette perfore, 80 rouleaux de seotche, 20 pile 9V Alcaline,
10 dateurs automatique, 50 boites d'archives l Scm, 30boites d 'archives IOcm, 50
unites collc stick 25gr, 20unites agrafes 24/6, 20 agrafcuscs 24/6 ct 01 boitc taille
crayon 20 pes dont factura pro-forma N14112018 du 23/1012018, au prix total de
DZD 75.351,59(soixante-quinze mille trois cent cinquante un/59 Cts) TVA incluse.
Le paycment sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison de diverses articles de bureau.
Veuillez retoumer Ja presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Ambasciata d'Italia -

Algeri
L'AMBASCIATORE D'ITAI,IA

VISTa il D.P.R. 18n967 "Ordtnamcnro dell'amministrazione degli affari cstcri" e successive modificazioni;
VIST Ala legge 7 agosto 1990, n, 241 "Nunve nonne in materia di procedimento emmintstratlvo e di diritto di accex,o ai
docurnemi amministrativi";
VISTa il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recuntc nonne in materia di antonomia gextionale e finanziaria delle
rapprescnranze diplomatiche e degl! uffiei consotart di I caregona del Ministero dcgf affari estert:
VISTO il reeentc D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo eodiee degf appalti) che ha complemmente sostnuiro il Li.Lgs.
16312006. il quale e state abrogate a decorrcrc dill 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stara invesuta del crunpito di garantire Ia c.d. regoluzione flessibile della materia,
artraverso linee guidn, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrern-npo e altt'i xrrurncnti di regotazione, comunquc

cencminau;
VISTE Ie linee guide n. 4 dell'ANAC ccntenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 onobre 2016 recanu: "Procedure per
l'affidamentn del ccntrarti pubblici di importo inferiore aile scglie di rllevanza comunitana. indagini di
ruercato e formazionc e gesncne degli elenchi di opera-on economfci'' ed in particolare I'amcoto 3 riguerdante
i'affldamenro e l'esecuzione di Iavori. servizi e furniture di Importo inferiorc a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MAECr dell novembre 1017, n. 192, eutrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie
direnive gencref per disciplinare le procedure di scelta del conrraenre e l'csecuzione del conrrarto da svoraersi
all'esrero. ai acnai dell'arncoto I, crumna 7, del decrerolegislativo 18 uprile 2016, n. 50);
V1STE Ie Isrruzioni Operative verstcne LO ~ Ultimo eggiornamento 4 gennaic 2018, diramate alk Sedi delle DGAI
con il Mcssaggio n. 1542 dela gcnnnio 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del2011 recarxe
"Linee guide sulla tracciabilita dei flussi finanziart iii sensi de·ll'al1. 3 della Jegge ]3 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita irrtrodottc eon i1 decreto legislative 18 epnle 2016, n. 50 c con i1 decreto legislative 19 aprile
2017, n. :56 recanre "Disposizioni integrative e corrcuive al decrero Jeglslanvo IRapnle 20 16, n. 50";
CONS1DERATA I'estgenza di dare attuaztone ai principi dcsumibili dall'articolo 31, comma 2, del oecrero legisativo
I 8 aprile 20] 0, n. 50, individuando prevenrivamentc g! i elementi essenziaf del eontratto e i crirer! di selczicne
degli operator! economic! c delle offerte;
VISTa it bilancio di previsione per l'esercizic finanziaric di riferimento e, in parricolsre, i criteri di programmazionc
della spesa deltnean datle relazlone di cui all 'articulo 6. comma 8, del DPR n 54 del 1010;
CONSIDERATO che, tenuto couro detl'interesse pubblico scneso al perseguimento del mandate istlruzlonale della
Sere. occorre provvedere a1 rifornimento deg1i uffici dell'Ambasciata di di""ersi arLienli di cancelleria per il
fabbi~ngno presumibile fino al 11 dieembre 2018;
VISTE
Ie proposle della Papeterie Sahara dd 20/10/2018, della Sari \1ollotbros de! 23/1012018 e della ET:':'
Ghamaotlt Sofillfle del 25/ I012018:
VISTA
la proposta del 2311012018 della Sari Monifhros, con sede sociale 34, l.ot El-~ahda, la (:ote- Said Hamdine,
Bir Moura Rais - Alger, numero di oodicc fisellle 0006160Y7381099, che ha ofterto per 10 stesw lllllLeriale un
plezzo pia basso, ossio. di D.A. 63.120,66 III netto delle impost.. illdircttc;
CONSlDERA TO che, sull!) base del cambio pubblicato Bel sito della Aanea d'ltalia alia dala odiema, il suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000;
CaNSIDERATO che il suddeno importo tro\la cl1pienza oelJe risorse finandarie all'uopo allocate nd bHancio della
sede;
PRECISATO che. per la tipologia e per il valore slimato del contratto da acquisire, I'anicolo 7, comma 2, Jettera a) del
D.M. 11. 192 del 10 17, prevede che ill;:ont['aentesia selezionato mediante affLdamento direuo;
CONSlDERATO che, sulla hase delle verifiche cffeuuate a cura del RUP, DOLt. Grazia Congk:do, Commissario
A.A.C.S. preposto al Settore Amministrati'io Contabile di quesLa Ambasciata, in relilzione ulle cotJdizioni
del mercato di riferimcnto e aJl'oggelto e lipologia delle presta7.iolli da acquisire, l'importo contraUuaJe e
eongruo e l'operaloTc ecollomico individuall! possiede i reqllisili previsti per l'affidameUlo dell'incarico;

DETERMINA
I. di approvare la pl'Oposta comrattuale eitata in premessa;
2. ehe la spesa connessa aJla presente procedma sara impumla al Capilolo l.()l.OI delle Usciti per I'esercizip finllnziario
2018;

