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L'AMDASCIATORF. D'ITALlA
VISTa it D. P.R. 18/1967 -Ordinamcnro dell'ammintstrazione degli affari esrcri' e successive modificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuuve nortnc in materia di procedimento ummmisrrativo c di diritto di accesso ai
dncumenf amministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del In febbraio 201U. receruc normc in materia di autonornla gestionale e finanziaria delle
rappresenranze diplomauche e degli uffil'l consolari di I cetegorta del Mrnisrero degli affari esteri:
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprije 2016, n. ~O (nuevo codice degf appahi) che ha compferamente sostituito il D.Lgs
[63/2006. il quale e state abrogate a decorrerc dIJ120 eprlle 2016;
CONSIDER.A,TO che ['ANAl: e stara tnvesrira del compito di guranttre la c.d. regolazione fiessihi[c della materia,
anreverso llnee guida, bandi-tipo, capitolati-tipn. contraui-tipo e altri strumenti di regolaxionc, comunque
denominati;
VISTE Ie linee guide n. 4 dcll'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 onobre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidamento dei cnntratti puhhlici di importo lnferiore aile sogfie di rifevanza comunitarla, indagini di mercato e
fonnaz.ione e gesnone degfi elenchi di operator! economic!" ed in particolare l'articoloJ riguurduute l'affidamenm
e I'esecuzlone di lavon, servizi e forniture di importo interfere a ..10.000,00 euro:
VISTO il DM MAECI del 2 no v cmhrc 20 [7, n. 192, enrraro in vigore'tt 4 gennaio 2DI8 (Rcgolamento recenre Ie direttive
general! per disciplinare lc procedure di sceltc del contmente e t'esecuzione del contralto da svolgerst att'estero, ai
sensi delt'articolo I, comma 7, del decreto legislative I Ii aprile 20 16, n. 50);
VIS1'E Ie l struzioni Opcrari v e verslone 1.0 - Ultimo aggtornamenro 4 gennaio 2018, diramare alle Sedi dalla DCAI eon il
Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delfbera deJl'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornaro la determinavinnc n. 4 del 2011 recanre
"Linee guide sulla tracciabihta dei flus.'>i finanziari ai sensi dellart. 3 della Jegge 13 agostc 20 13, n. 136" alia luce
delle novita introdorte con it decrero legislative J8 aprilc 2016, n. 50 e con il decreto legislatfvo 19 aprilc 20 17,11.
56 reeanre "Dispcsiztuni integrative e cnrrettivc al decreta legislctivo 18 aprue 2016, n. 50'";
CONSlDERATA I'estgenza di dare anuaztone ai pnuclpt desumibili dalrerticolc J]. comma 2. dd decreta legisleti v o I ~
aprile 2016, 11. 50, individuando preventivamcntc gli clcmenri essenziah del contrarto e i critcr i di setezione degli
operate, i econornici e delle ofterte:
VISTO il bilancio di previsione per I'eserctzio flnunziar-io di riferhnentn e, in panicolare. i crnen di progranuuuzxme della
spcsu dclineati della relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del20 10;
ilmexseggio dell'Ambasciata n. 215 del 9 febbraiu 2018 COil il quale veniva trasmesso al1a DGSP del MAECI
VISTO
una tabe[b cont~ncnle I'elenco delle iniziative, con relativa descri/.ione ed indicuzione dei costi, che la Sede, di
concerto con i1lo(ale lstitul0 Ttalianll di Cullura, intende~'a reaJizzare nel 2018;
VISTa
il messaggio della DUSP n. 46578 del 14 marzo 201 ~ con il quaie si c01nllnim l\;ro~ilL.iu[]e di un fll1anziam~l\to
pari a euro 15.000,00 per I' organizzazione delle iniziative a cura del!' Amhaseiata indicate nella citata tabella;
CONSIDERATO che, tenuto conto delJ'inleresse pubblico solteso al perseguimento del mandalu istituzlOni)le della Sede,
tra gli eventi in programmazionc da parle de{['Ambasciata nel quadro della pf{)~rummuzione "[talia, cullUre e
mediterraneo" Tientra quello riguarJalite 10. plonlozione della destinazione Halia mnlo duJ punto di vista della
presel1tazione delle opportuniti1 cullurali ed uni...ersitarie per gli studenti algt;ril1i ehe di queUe della
presentazione commerciale delle mete tlUistiehe del Paese attraverso I'incontro delle agenF.ie di ...iaggio:
VISTO
the dumnte la giornata dedicata alia promozione dell'Halia e prevista la projezione dj video e fiJrnaLi l'orniti dal
MAFCI e dall'ENIT oltre chI' di film in form<'lttl "blue ray" ad alta definizione e che I'attuale prOiClllln.:: iTi
dota:rionc alit! Sede presso il Teatro dell' Amh,,~cl;Ha, nel qoak ~i ~volger.1 I'e ...ento in questione, non dispone di
lale tecilologia ;
R[TENUTO OPPORTUr-.:O procederc all'acquislO di Ull altro proiettore con caratteristiche tccnichc pill avanzate secondo
la tecnologia Digitale HD· Blue Ray;
VIS'I A la prnpll~ta del 6 dieembre 201S, da cui risulta che I'operatore economiC{) ElJRL OUTPUT ALGERIE, con sede
~O\;ialc in Kaidi. Bordj el-Kitt3n. 16120 Alger, - hii offerto per la fomilura di un video proiettore Panasonic PT
FX400E1!! e per un kit di lampade Panasonil:: ET-LAD70W pour PT.DZ780, OW750, DX820, f'importo di
D.A. 410.000,00 alneuo delle imposte- indirene;
CUNSJDERATO ehe, suJla base del cambio pubblicato nel siro della Banca d'ltalia alia JaLu odicma. il ~uddetto imporlo e
infcrinre ad eurO 40.000;
CON~IDERATOche il suddeuo importo trova eapienza nelle risorse finanziarie a[I'lIopl1 allocate nel bilaneio della sede;
PRECISATO ehe, per la tipologia e per il valore stimat0 del eontratto da acquisire, I"ttrtieolo 7, comma 2, lettera a) del
O.M. n. 11)2 del 20 t 7, prevede che it contraente- sia ~elezionato mediante alfidamento diretto;
PRECISATO che il RUP (RespnnsahiJc Vnie<> del Procedimento) e l'Ambasciatore d'ltalia in Algeri, Pasquale ferrara, il
quale, con uutonomia decisionale, svolge tutte Ie attivita riferite a! suJdetto affidamenlu. ivi eomprcse quelle ill
materia di tfBsporenza e di pl'evenzione deJla conuzione. in eonformita con la vigente nonnati ...a, individuando Ie
modali\a appropri<lte per i1 pcrscgnitnento delle esigenze pubbliche sortese all'appallo di ..::ui tratlasi;

CONSlDERATO che, sulla ba.:'oC delle verifiche etfettuate a cure del RUP, in rcfazinne alle condizior» del mercato di
riferimento e atl'oggeno e tipologia delle prestazicn! da acquisire, l'importo eontrattualc C ecngruo e I'opererore
economico individuate possiede i requisiu previst! per l'uffldamenro dell'incarico;

DETERMINA
I. di approvare la proposra conrranualc citata in premessa.

2. che la spesa. connessa alia presente procedure .~lira imputata al Titolo Il1.O 1.OJ del bilancio di sede, nrtraverso apposita
variazione di bilencio dal titolo II. 02.0 I, al fine della necessaria acqulslzfone nell'inventario dei beni mobili della sede.

AIgeri, 6 dicembrc 2018

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

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

Alger, 06112/2018

CIG NO : ZC7262A897

EURL OUTPUT ALGERIE
Zone dactivitc Kaidi - Bordj EI Kiffan
Alger

Objet: Facture Pro-forma du PR 180019J du 06/12/2018

Messieurs,
Nous vous inforrnons que cette Ambassade donne son accord a la fourniture d'un
video projcctcur PANASON1C PT-FX400!2 avec un jeux de lampes PANASONICET
LAD70W, dont facture pro-lorn..a du n'PRI800193 du 06112/2018, au prix de DZD
487.900,00 (quatre cent quatre vingt sept mille neuf cent Dinars Algeriens), TVA
incluse.
Le paycmcnt sera effectue

a la reception de

la facture apres avoir constate la

correcte execution du service.

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attcnte de vous lire, veuillez agreer, Messieurs. nos salutations les
rneilleurs.

AMlJASCIATA D'ITALIA
ALGERl

VERI FICA Dl CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZl E
FORNITURE

lL RESPONSAB1LE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio I967, n. IS, "Ordinamento
dellamministrazicnc degli affari cstcri";

Visto l'articolo 20 del dec-etc del Ministro degli affari esceri c della cooperazione intemazionale 2
novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante discipline delle procedure per }'affidamento e la
gestione dei contratti da eseguirc all'estero";
Vista I'articolo 102, comma 3, del decreto lcgialutivo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale 1a
veriflca di conformira deve avere lunge non oltre sci mcsi dall'ultimazione dei lavori 0 delle
prestazioni,
Vista In Determina del 6 dicembrc 2018. con 1a qunle il RUP ha disposto l'avvio delJa proccdura
per affidamento dirctto relativa all'acquisto di un video proiettorc Panasonie PT-FX4000E e di un
kit di due lampade Panasonic;

Vista III Jenera d'ordine del 06/l 2/20 18, ('IG ZC7262A897, con la qualc e state richiesta
all'operatore economico EURL OUTPUT ALGERIE, con sede sociele in Kaidi. Bordj el-Kiffan,
16120 Alger, la fornitura di cui sopra;
Considerate che il materiale di cui trattasi

e stato consegnato in data 08112/2018;

Constatata la eonformita della fomitura aile condlzioni contenute nella succitata lettera d'ordinc;
CERTIFICA
che la fomitura prevista nella Iettera d'ordinc indicata in premessa
previsioni ivi contenute c. conseguentemente,

e stata escguita

nel rispctto delle

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla corresponsione del relative pugamento.

Atgeri, 8 diccmbrc 2018

IL R.U.P.
L'AIvIllA 'CIAI(1RF D'tTALIA
Pasquale Ferrara

