Alger, 11/12/2018

Ambasciata d'Italia
CIG N° ZDF2636668

1B,rue Mohamed Ouidlr Amellal
El Biar Alger

•
AKHALIDIR
Lot 03 Med Ben Mohamed Douera
Alger

Objet; Facture Proforma du 10/12/2018
Messieurs,

Nalls vous infonnons que cette Ambassade donne son accord au service
d'assistance technique (video projections et sonorisation) pendant toute la journee du
12 decembre 2018, II l'occasion d'un evenement organise dans le theatre de
l'Ambassade , dont factura pro-forma du 10/12/2018, au prix total de DZD 8.000,00
(huit mille dinars algeriens) TVA exempte.
Le payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir cons tate la
correcte execution du service.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de
meiJ leurs.

Pour acceptation:
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lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les

Ambasciata d'Italia

•

Algeri
L' AMBASCIATORE D' rr ALIA
VISTa il D.P .R. l81 1967 "Ordinemento dell'umministrazione degli affart esten'' e successive mcdificazkmi;
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 241 "Nuove rtorme iII materia di procedimenro ammlnlstrativc e di diritto di accesso ai

docurnenti enunlnistretiv,";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, reeante norme in materia di autoncmia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomariche e dcgli uffici consolarl di J categorle del Mmtstero degJi affari esterl:
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. ~O (nuevo cooice degli appalti) chc ha eompletamerue sostituitc il D.Lgs.
16312006, il quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSlDERATO che I' ANAC arata invesnta del ccmplto di garanrire la c.d. regolazione flessibile della materia,
arrraverso linee guida,. handl-ripo, capitolatl-tipo. contrutti-tipo e auri strumenti di regotazlone, eornunque

e

denomtnari:
VISTE le Iinee guida n. 4 del\'ANAC coutcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ounbre 2016 recanti: "Procedure per
I'affldarneruo dei contrani pubblici di imporro inferiorc aile sogtle di rilcvanza comunireria. indagtni di
mercaro e fonnazione e gestione degli elenchi di nperatori cconomlci" ed in pnrticolare l'articolo 3 riguardante
l'affidarnento e I'esecuzlone dj lavori, serviai e forniture di impurtc mteriore a 40.000,UU eurc,
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recanre le
dirertive geuerali per discjpttnare Ie procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contrarto da svolgersi
atl'estero, ui sensi dell'ertico!o 1, comma 7. del decreto legi.~IHlivo 18 aprile2016, n. 50):
VISTE Ie lstruzioni Operative versione 1.0 - UlLimo aggiornamenro 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi della DGAI
eon il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 201 8;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 5.56 del31 maggie 2017 cbe ha uggiornato la deermlnazione n. 4 del 2011 rccante
"Linee guida sulla traeciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'arr. 3 della tegge 11 agosto 2013, n. 136" alla
luce delle novita introdotte con il cecreto Iegislativo IS aprile 2016, n. 50 e con iI decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttlve al deereto legislative 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSIDERATA t'estgenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articclo 31, comma 2, del decreto legislative
/8 aprile 2016, n. 50, individuandc preventivamente gli elemcrui essenaiali del contratto e i crttert di sclcztone
degli operator! economic! e delle offerte;
VISTO il bilanctc di previsione per I'esercizio finanziario di rlferimeuto e, in particolare, i critcri di programmazlonc
della spesa delineati della relatione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
VISTa
il messagglo dell'Ambasciata n. 215 del 9 febbraio 2018 con ll quale veniva trasmcsso alia DGSP del
MAECI una tabella ccmenente l'elencc delle iniziative, con relatlva descrizicne ed indieazione del cosn, ehe
la Sede, di conceno con il IOel'lle ISlituto Italiano di Cultura, intendeva reatizzare oel 2018;
VISTO
iI messaggio della DGSP n. 4657tl del 14 marzO 2018 CQ1l il quale si comunica l'erogazione di un
finanziamento pari a euro 15.000,00 per l'organiaazione delle inizialive a cura dell' Arnhaseiata indicate
nella citata tabeIJa;
CONSlDERATO che, tenuto conto ddl'interesse pubblico sotteso .11 perseguimenw del mandato istituzionale delta
Sede, tra gli eventi in programmazione da parte dell' Ambasciata nel qua~rn della programlllllLione "ltali.a,
culture e mediterranee" rientra quello riguardante Ia promo:zione della destinazione ltaLia tanto dal punto di
visbJ della pres.entazione delle opponllni:ta ~UltW11!i cd uniyersitane per gli studenti algerini che di quelle
della prcsen~zione commerciale de[]emete turistiche del Paese atfraverso rincontro delle agenzie di viaggio;
vrSTa
che duranle fa giomata del 12 diccrnbre in cui avra luogo il detto eveoto, oecorre assi~urare I'ossislennt
tecnica sia per la videoproiezione sia per]a sonorizzazione;
VISTA
la proposta del 10/1212018, dol cui risulLa che AKHAL IDIR, con seck soeilllt:: ill 101 N'''03 Med Ben
Mohamed Douera - Alger, numero di nrtieolo fiscale 16540316409, ha offerto per il servizio di cui sopra,
comprendente tulala giornata, I'importo di D.A. 8.000,00 esenlc IVA;
CONSJDERATO che, sulla base del cambio plJbblieato nel sito della Banea d'ltalia aUa dab odiema, iI suddetto
importo e inferiore lid euTO 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della
sede;
PRECISATO che. per la tipologia e per il valore stimato del contratto ds. acquisire, l'artico10 7, comma 2, lenera a) del
D.M. n. I92 del20l7, prevede che iI eonlfllente sia selezionalo mediante aftidnmento diretto;
PRECISATO che if RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
Ambascilltore d'italia in Algcri, Pasquale Ferrara,
il quale. con allLonomil'l decisionale, svo1ge tutte Ie attivita riferile I1I~uddetlo aflidumenlG, ivi cornprese
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qucllc in materia di uesparenza , di prevenzione dell' corruzione, in conformita con I, vigente normative,
individuando Ie modalita appropriate per il perseguhneruo delle estgenze pubbliche sortese all'uppalro di cui
tranasi;
CONSIDERATO che, sulla hesc delle verlflchc effertuate a cura del RUP, in relazione elle condlzioni del mcrcato di
riferimento e all'oggcuo c tipologle delle prestazioni da acquisire, I'importo contrartuate e congruo e
Poperatore economico individuate possiede i requisiti previsti per I'affidamentc dell'incarico;

DETERMINA

•

1. di approvcre la proposra conrrattuale citata in premessa:
2. chc la spesa connessa alia presenre procedure sara imputata al Capitola 11.02.01 delle Uselte per ['esercizio
finanziariu 20HI;
Aigeri, 11 dicembre 2018

IL R.U.P.

-(Pasquale
Ferrara)
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•
AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER!
VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto it decreto del Prcsidentc della Rcpubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento
dell'arnministrazione degli affari esteri":
Vista l'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionalc 2
novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e Ia
gestione dei contrntti da eseguire all' estero";
Vista I'articolo 102, comma 3, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la
verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazionc del Iavori 0 delle
prestazioni;
Vista la Determina dell' 11 diecmbrc 2018, eon la quale it RUP ha disposto l'uvvio della procedura
per affidamenro dirctto relative al scrvizio di assistenza tecnica per III scnorizzazlone e e la
videoproiezione durante I'cvcnto organizzato net Teatro del compound dcll'Ambesclata il giomo
12 dieembre 2018;
Vista la lettera d'ordine del' 11 dieembre 2018, CIG ZDF2636668, eon Ia quale e state riehiesto il
servizto di cui sopra, all'operatore economico AKIIAL IDIR, con sede socialc in lot N°03 Mcd
Ben Mohamed Doucra - Alger, numero di codicc flscale 16540316409;
Considerate che it servizio e stato ultimate in data 13 dicembre 2018;
Constatata la conformita della prestazionc aile condizioni contenute nella succltata lettera d'ordine;
CERTIFICA
che il servizio previsto nella Iettera d'ordinc indieato in premcssa
previsioni ivi contenute c, conseguenternente,

c stato eseguito nel rispetto delle

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alia ccrresponsione del relativo corrispettivo.
Algeri, 16 dicembre 2018
IL R.U.P.

-c.

L'AMfJA'CIATORE D'ITAUA
P<.ls'--lu~le Ferrura

