Ambasciata d'Italia - Alqeri
L' AMBASCIATORE D'ITALIA
VISTO il D.P.R. I 811%7 "Ordinamento dell'ammtnisrranone degli affari esteri" e successive mod ificazioni:
V1STAIa 1egge 7 agosrc 1990, n. 241 "Nuove ncrme in materia di procediruento amministratlvo e di diritto dl accesso ai
documenti amministrativi",
VISTO il D.P,R n. 54 del 10 febbruio 2010, recante norme in materia di autoncmia gestione!e e flnanztana delle
rappresentanze diplumatichc e degli uffici consolari di I caregoria del Minlstero degli aftari esten;
VISTO il recente D'Lgs. I It aprije 2016, n, 50 (noovo rodice degli appalri) chc hu cnmpletamente sostituiro il [J Lgs.
16312006, il qualc i:: state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC
stata invesrita del compitu di garantire la c.d. regotazione flessihilc della materia,
artraverso lincc guida, bandi-tipc, caoitolati-tipc. contrani-npo e alrn strumenti di regotaztnne, comunque
denominuii;
VISTE Ie Iinee gulda n. 4 dclJ'ANAC eontenute nella sua dclibera u. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affidarnento dei eontrattt pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza eomunitaria, lndagini di mercato e
tcrmaztone e gestinne degli elenchi di operator! ecnnomici" ed in particolare /'anieolo.1 riguerdante l'affidamento
e t'esecuzione di lavon, servizi e furniture di importo Inferlore a 40.000,00 euro;
VISTO iI DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, enrraro in vigore i14 gennaio 2018 (RegulamcnLo recnnte Ie dirertive
generan per d iscirl inure Ie procedure di sceua del contracnte eo l'esecuzione del cnntrauo da svolgers! all' estero, ill
sens! dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 20 \6, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo agglomemento 4 gennato 201 8, dirarnate aile Sedi della DGAI con il
Messagg!o n. 1542 del 4 gennalo 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che hi! aggiomato 103 determinazione 11. 4 del 2011 recente
"Lince guida sulla tracciabilita del ftussi tlnanziart ai sensi dell'urt. 3 della Jegge 13 agosto 2011, u. 136" alia luce
delle novita inrrodotte con il decretu legislative 18 aprile 2016, n. 50 c con il decreto legislative 19 aprile 2017, n.
56 recante "Disposizioni integrative e correntve ill decrero legialatlvo 18 aprile 20 16, n 50";
CONSIDERA TA t'esigenza di dare artuazionc ai pnncipi desumibili dall'articnlo 11, comma 2, del dccrctc lcgistativo 18
apcile 2016, n. 50, individuando prcvcntivameute gli elementi essenzieli del contratto e i cmen di selczione degf
operatori econormci e delle nfferte;
VISTO il bilancio di prevtsione per l'esercizio finanziario di riferimcnto e, in particolare, i criteri di programmazione della
spesa dcfiueati delta relazione di cui all'articoto 6, comma R, del OPR J1. 54 del 201{J;
VISTO il messaggio dell'Ambasciata n. 215 del 9 febbraio 2018 con il quale veniva rrasmesso alla DGSP del MA[el
una tabella cmueuente l'elenco delle iniziative, con relative descrizicnc ed indicazione dei coxti, chc la Sede. dJ
coucerto con il locale lstitutc Italiano di Cullura, intendeva realizzare nel 2018;
VISTO
il me$saggio della DGSP n. 46578 del 14 mllrzo 2018 con il quare ~i comunica I'erogazione di un finnl1ziamento
pari a euro 15.000,00 per l'organizzazione delle iniziative a cura dell'Arnbasciata indicate nelln cilato t<lbella;
CONSJDERATO cbe, lenl/to conlo deII'inleresse plibblicH sotteso al perseguimenlo del mandato is.tillJzionale della Sede,
tra gli evenli in progl'llmmazione da parte dcll' Ambasciata ncl qUlldro della programmazionc "Ilalia, culture e
mediterraneo" rienlra quello riguardante III promozione della de~tinazione Italia lanto dal punto di vista della
plesentazione delle opportunita ClJltlirali ed universitarie per gli stlldenti algerini che di quelle della
presentazione commerciale delle mete turistichc del Paese atrraverw l'incomro delle agenzie di viaggio;
PRESO ATTO che nella mattinata del 12 dicembre 2018, de.dicala all'incomro con gli l'Ludemi del Dipanimcnlo di Italiano
dell'Univcrsita Algerj 2, sono previsti djversi interventi e tra questi quello della Prof.ssa Caterina Ruggero, che
affrontera la tematica relmiva al Lemll "L' Italia e l' Algerill nel Mediterraneo";
CONSIDERATO che 10 predetta e stata inizialmente invitata dlllJ'lstituto ltaliallo di Cultura di Aigeri ne]\'ambito di un
evento da relllizzam 1'1 I dicernbre 2018 per la presenLa,,ione di una pubblicaziolle sulla Storia de1l'Algeria
Indipendellte;
PRESO ATTO chc l'lstituto !raJiano di Cultura aveva g.ia richie:-Lo a!J'Agenzia di Villggi "Le Printemps Voyages" di
Aigeri I'emissione di un biglieno aereo MilallolRarcellona:i\lgeri air con panenza dall'Algerili il 12 dicembre
2018 aile (He 7:55 e che si e I'eso necessario prore.dere all'emissione di un nuovo biglietto acteo chc prevede~5e
la partenza dll.ll'Algeria tiel pomeriggio del 12 dicembre e 11011 piu la mattina dello sLesso gjomo;
VISTA 1a proposta del -' dicembre 2018, da cui risulta ehe l'opcratore economico EURL RABIE ASFAR, Agenct:' de
Voyage et de lourisme Printemps, con sede 50ciale in cite 400 log1 N. 23 Tixeraine, Birkhadem Alger, ha offeno
per il biglieuo aereo con tratta Mihlllo/RomaiAlgeri all' ('importo di D.A. 64.850,00. nItre a D.A. 8.630,00
come penale per l'annullameJlto del precedente biglietto aereo;
CONSIDERATO (he, sulla base del cambio pubblicatn nel sito della Banca d'[tll.li~ alia dara odiema, il ,~uddetto importo e
inferiore od euro 40.000;
CONSJDERATO che il suddetto importo lrova capien:za neUe risorse finanziarie 11 11' uopo allocate nel bilancio della sedr,:

e

,I

PREClSATO che, per la tipotogia e per il valcrc stimato del contratro da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del
n.M. n. 192 del 20 17, prcvcde che j\ contraente sia selezionatomediante affidamento diretto;
PRECISATO che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e I'Ambasciatore dltaha in Algeri, Pasquale Ferrara, il
quale. COli autonomia decisionale, svolgc tuue lc attivira riferlte al suddctto affldamenro, ivi comprcse quelle in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, ill conformita con la vigente normative, individuando Ie
rnodalita appropriate pel' il persegulmento delle esigenze pubbliche sottese alt'appelto di cui trattasi;
CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche ellettuate a cura del RUP, in reJazione aile condizioni del mercato di
rifernnento e all'oggcno e tipologia delle prestazionl da acquisire, l'importo contrattuale e congru{l e r'operatore
economico individuate possfece i requisiti prcvisri per il servizio richiestc:

DETERMINA
I. di approvare la proposta contrattuate citata in premessa:
2. chc la spesa connessa alia presente procedura sura impurata ill Titolo II. 02.01 del hilanciu di sede

Algeri, 5 dieemhrc 20 I8

IL R.U.P. - AMRASCIATORE D'ITALlA
(Pasquale Ferrara)
"."

I

Alger, 05/12/2018

Ambasciata d'ltalia
18,rue Mohamed Ouidir Amanal

CIG NO: Z7D2621143

Et Biar Alger

EURL RABIE ASFAR (Agenee De voyage Printemps)
Cite 400 logement N°43 Tixraine - Birkhadem
Alger

Objet: Facture Pro-forma du 05/1212018

Messieurs,

a

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord la l'etablissement
d'une billet davion au nom de Mme Caterina Roggero (Milan-Rome-Alger Ie
[01l2/2018 et Alger-Rome-Milan Ie 12/12/2018) y compris les frais dannulation du
premier billet, dont facture pro-forma dll 05/12/2018, au prix de DZD 73.480,00
(soixante treize mille quatre cent quatre vingt soixante Dinars Algeriens), TVA incluse.
Le payernent sera effectue

a la reception de

la facture apres avoir constatc la

correct Iivraison du materiel.
VeuilIez retourner la presente signee pour acceptation.

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

