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Alger, 08/11/2018

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

CIG N° : Z0725AB45F

ETB KESSl MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARlK
Blida

Objet: Facture Proforma du 08/11/2018
Messieurs,

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture et
pose d'un siphon pour l'hammam, d'un siphon et d'une grille pour buanderie, d'nn
mitigeur evier de cuisine, ainsi que d'un mecanisme de chasse pour cuvette anglaise,
dont facture pro forma du 08/11/2018, au prix de DZD 36.000,00 (trente six mille
Dinars Algeriens/Oll), Non Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison et installation du produit.
Veuillez retoumer la presente signee pour aeceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
ommrssatre ANi"';'
~q,l·~·;·a Congedec:>:/.
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Pour acceptation:

f Adj.

Ambasciata d'Italia
Al.geri

•
L'AMDASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordlnemento dcli'amministrazione degli affari csteri" e successive modlflcazicni;
VISTA1II. legge 7 agosro 1990, n. 241 "Nuove norme in materia d.i proccdimento amministrativc e di diritto di accesso ai
documenti ammlnlstratlvl'',
VlSTO iI D.P.R. n. 54 del I D febbraio 2010, recante norme in materia di autonomla gesttonale e finanziaria delle
rappresentanze diplomaticbe e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il rccente D'Lgs. IS aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
16]12006, iI quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 20 16;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del ccmpttc di garantire la c.d. regolazione flessibiie della materia,
artraverso Hnee guide, bandl-tlpo. capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumectl di regolazione, comunque
denominati;
VJSTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affldaruento del conrratti pubbllci di importo inferiorc aile soglie dl rilevanza cornunitaria, Indaglnl dl mercato
e Ibrmazione e geatione degti elenchi di operator! cconomici" ed in penicolare I'erticolo J riguerdente
l'affidamento e I'eeccuzione di lavori, servizi e fomlture di irnporro inferiore a 40.000,00 curo;
VISTO it OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entraro in vigore il 4 gennaio 2018 (Regofarnentc recanrc Ie
direttive general! per diacijtlinare le procedure di scelta del contraenre e I'esecuzione del contratto da svolgersi
alt'estero, ai sensl dell'anicolo 1, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE le lstruzioni Operative verslone 1.0 - Ultimo aggiomarnento 4 gennaio 20 IS, diramate alle Sedi dalla DGAl con
il Messaggio n, 1542 del 4 gennalo 2018;
VJSTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 Maggio 2017 che ba aggiomato le dcterminazione n. 4 del 2011 rccantc
"Linee guide sulla rracciabilita del flussi linanziari al sensi dell'arr. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luee delle novua lnrrodotte con H decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con it decrero legislative 19 aprllc
2017, n. 56 recanre -Dtsposizlonl integrative e ccrrettive 11.1 decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazlonc ai principi desumibili dall'articolo 31, comma 2, del decreta legislativo 18
aprile 2016, n. 50, individuando prevemlvamente gli elementl essenzlall del contratto e i criteri dl selezione degli
,
operatori cconomici e delle ofTerte;
VISTO it bilancio di previstone per I'esercfzio finanziario di riferimentc e, in perticclarc, i criteri di programmazione
della spesa delineati dalla relazicne di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 de120 10;
CONSIDERATO che, tenure conto dell'interesse pubblico soneso al perseguimento del mandate istituzionale della Sede,
si e rcso necessarlc procedere alla sostjrezfcne di un sifone per I'Hamam della Rcsiccnza, di nn sifone e di una
griglia metallica per la lavanderia della Residenza, di un miscelatore per il rubinetto della cucina della
Residenza nonche di uno sciacquone di un bagno della Residenza;
VlSTA III. proposta del 08 novembre 2018, da cui risulta che l'operatore economico ETB KESSI Mohamed, can sede
sociale in 06, Lotissement Kourane Messaoud - Boufarik, numero di codice fiscalel96309200J96819, ha
ofTerto per III. fomitura in discorso l'importo di D.A. 36.000,00, esente IVA;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicaLo nel sito della Banca d'Italia alia data odiema., il suddetto importo
e infedoTC ad curo 40.000;
CONSIDERATO che il suddcUo importo trova capienza nelle risorse flllBn:tiHfie all'uopo aHocale nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per III. lipologia e per il valore stimato del contratto da .ac:quisire, I'arttcoto 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del20n, prevede che i1 contraente sill. selezionato mediante affidamento diret:to;
CONSIDERATO che, sulla base dellc verifiche effertuate a cura del RlJP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto al Settorc Amministrlltivo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del rneTCato di
riferimento e all'oggetto e tipnlGgia delle prestazioni da acquisire, I'importo contrartuale e congnm e
I'operatore economico individuatn possiedc i rcquisiti previsIl per J'affidamento dell'incHrico;

DETERMINA
1. di approvare la proposta contrnttuale citata in premessa;
2. che Ia spesa connessa alia presente procedura sad. impututa allitoJo Titolo 1.08.01 del bilancio di sOOe;
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