Alger, 11112/2018

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

CIG N° Z98263AAI
•

AKHALIDIR
Lot 03 Med Ben Mohamed Douera
Alger

Objet: Facture Proforma du 10/12/2018

Messieurs,
Nous vous inforrnons que cette Ambassade donne son accord au service
d'assistance technique (video projections et sonorisation) pendant l'apres-rnidi du 17
decernbre 2018, a I'occasion d'un evenement organise dans Ie theatre de
l'Arnbassade , dont factura pro-forma du 10/12/2018, au prix total de DZD 3.000,00
(trois mille dinars algeriens) TVA exempte.
Le payement sera effectue il la reception de la facture apres avoir constate la
correcte execution du service.

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans !'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

AK
EI

Algeri

•
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordlnamento dell'amministrazione degli arran esteri'' e successive mndificazioni:
V1STAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Donne io materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
VISTO iI D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 20l0, recante Donne in materia di autonomia gestionale e Finanziaria delle
rappresentanze diplornatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli
esteri:
VlSTO iI recenre D'Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) cbe ha eornpletamentc sostituito Il D.Lgs.
16312006, il quale e state abrogate> a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che t'ANAC e stab. lnvestita del compitc di garantlre la c.d. regolaalone tlessibile della materia,
arrraverso llnee gutda, bandi-npo, capltolari-tipo, conrratti-tipc e altri strumenu di regoJazione, comunque
denominati;
VISTE le linee guide n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recaon. "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione d.egli elenchi di operatori economici" ed in parricolare l'articolo 3 riguardante
l'affidamento e I'esecuzlcne di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro:
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 20]7, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regotamento recante le
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'articolo J. comma 7, del decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative versione 1.0 - Ultimo aggiornarnento 4 gennaio 2018, diramatc aile Scdi dalla DGAI
con iJ Messagglo n. 1542 del 4 germain 2018;
VISTA la delibera dell'ANAC n 556 del 31 maggie 20]7 che ha aggiomato la determinazicne n. 4 dcl2011 rccante
"Linee guide sulla rracciablllra dei tlussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013. n. 136" alia
luce delle novita introdotte con il decreta legislative 18 aprile 2016. n. 50 e con il dccreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprilc 2016. n. 50";
CONSIDERAT A l'esigenza di dare arruezione ai principi desumibili dall'articolo Jl, comma 2, del decrcto legislative
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gIL elementi essenziali del contralto c i critcri di sctczionc
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il bilancio di prcvisioce per l'esercizio linanziario di riferimento e, in partlcolarc, i critcri di prcgrarrunezlonc
della spesa delineati dalla relazione di cui all'urticolo 6, comma 8, del DPR n. 54 dc12010;
VISTO il messagglo dell'Ambasciara n. 215 del 9 febbraio 2018 con it quale veniva trasmcsso alia DGSP del
MAECI una tabella contenenre I'elenco delle iniziativc, con relative descrizione ed indieazione dei coati. che
la Sede, di concerto con il tocale Istituto Italiano di Cultura, inrendeva realizzare ne120l8;
VISTO
il messagglo della DGSP n. 46578 del [4 rnarzo 2018 con il qualc si comunica l'erogazlonc di un
finanziamento pari a eurn 15.000,00 per l'oeganizzaaione delle lnlzlettve a cura dell'Ambasciata indicate
nella citata tabella;
CONSTDERATO che, tenuto como dell'Interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della
Sede, tra gli eventl in programmazione cia parte dell'Ambesciata nentra quello riguardante Ia "Promozione
dei distrctti produttivi italian! in ambito cinematogratko e ruolo dell'ltalia nella promozione dei diritti
umani";
PRES~ ATTO ehe durante revento programmato per il giomo ]7 dicembre 2018, sara commemorato il 70'~
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo attra"erso la proiezione del film "Sacco t
Vanzetti" nel Teatro del compound dell' Ambasciata;
VISTO che occorre assicurare l'assistenza tecnica sia per la videoproiezione sia per la sonorizzazione;
VISTA
la proposta del 10/1212018, da cui risulta cbe AKllAL lDlR, C{lD sede s{lcialc in lut W'OJ Mcd Ben
Mohamed Douera - Alger, numero di codice fiscale 16540316409, ha urfcrtu per il servizio di eui sopra,
eomprendente il pomeriggio del 17 diecmbn::, I' impono di D.A. 3.000,00 escnte IVA;
CONSJnERATO che, sulla base del cambio pllbblieato lIel sito della Banca d'italia alia data odiema, iI suddetto
impenD e infeJiore ad eum 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto impono trova capien:z.a. nelle risorse finanziarie aU'uopo allocate nel bilancio della
sede;
PRECISATO che, pet la tipologia e pet il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7. cumma 2, leLtera a) del
D.M. n. 192 del 2Q17. prevede che iI contraente sia selezionato mediante affidamento diretlo;
PRECISATO che il RUP (Responsabile Vnico del Procedimento) e l'Ambasciatore d'ltalia in Algcri. Pasquale Ferrara,
it qU;3-le, con auronomia decisionale, svolge tutte Ie attivit.a riferite al suddello affidamento, ivi comprese

arran

queue in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzionc, in conformita con la vigente normative,
indi viduando Ie modaftta appropriate per il perseguimento delle cslgcnzc pubbliche sottese all'appalto di cui
trattasi;
CONSIDERATO che. sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, in relazicnc alle condizioni del mercaro di
riferimenta e all'oggetto e tipoJagia delle prestazionl da acquisire, l'importo conrratruale e congruo e
I'operarore economico individuato passiede i requisiti previati per l'affidamento dell'incarico'"

DETERMINA
I. di approvare la proposta coutrauualc citata in premcssa:
2. che la spesa COllf1CSSa alia presentc procedura sara imputata al Capitola 11.02.01 delle Uscire per l'cserclzlo
finanziario 2013;
Algeri, 11 dicembre 2018

ILR.U.P.
(Pasquale Ferrara)

•
AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER!
VER!FICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDlMENTO

Vista il decreta del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento
dell'ammlnlstrazione degli affari esteri";
Vista I'articolo 20 del decreta del Ministro degli affari. esteri c della eooperazione intemazionale 2
novembre 2017, n. 192, "Regolamento recantc discipJina delle procedure per I'affidamento e la
gestione dci contratti da eseguirc all'cstero";

Vista l'articolo J02, comma 3, del decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50, in base al quele la
vcrifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei Iavori 0 delle
prestazioni;
Vista la Deterrnina dell'l1 dicernbre 2018, con la Quale il RUP ha disposto l'avvio della procedura
per affidamento dirctto relative al servizio di assistenza tecnica per la vidcoproiezione del film
"Sacco e vanzen!" durante I'evento organizzato ncl Teatro del compound dell'Ambasciata il glome
17 dicembre 2018;
Vista Ia lettera d'ordine del' 11 dicembre 2018, CIG Z9B263AAl, can la quale e state richiesto il
servizio di cui sepra, all'operatorc economico AKHAL IDIR. con sede sociale in lot N°03 Med
Ben Mohamed Douera - Alger, numero di codicc flscale t 6540316409;
Considerate che it servizio

e stato ultimato in data 17 dicembre 2018;

Constatata la conformita della prestazione aile condizioni contenutc nella succitata lettera d'ordine;
CERTIFICA

e state escguito nel rispetto delle

che il servizio previsto nella lettera d'ordinc indicate in premessa
previsioni ivi contenute e, conseguentemcnte,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alia corresponsione del relativo corrispettivo.
Algeri, 18 dieembre 2018
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