Ambasciata d'Ita1ia
Algerj
I/AMUASCIATA U'ITALJA
VlSTO il D.P.R. I Ri 1967 "Urdinamentn dell'arnministmzionc deg!i atTari esreri" e successive modificazioai;
VIST Ala iegge 7 agostc \990, n 241 "Nuove norme in materia dl pmcedirnento amrninfstrutivo e di diritto Ji accesso a!

documcnti amministratilii";
VISTO il D.P,R. II. _~4 del l" fehbralo 2010, ecccocc lI\JrlHC in materia di aaonornia gestionale e finanziaria delle
rappresenumxe d iplomatiche e degli uffici consolar! di I categoria del Mtntstcrc degf f\ff\\Ti esteri;
VISTO il recenre D.Lgs, 18 aprilc 2016, n. 50 (IIUOVO codice degf appalti} cbe ha completamerue sostlrufro iJ Fr.t.gs.
163/2006, i1 qualc e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che lANAC e stata investita del compito di garantire la c.d regolazlonc rlessibile della materia,
ertreverso ilnee gulda, bandi-tipo. eapirolati_lipo, connuni-tipo e ('JILli srrumenu di regoazione. comunquc
dcnominati;
VlSTF le iinee gulda n. 4 dell' ANAC contennte nella sua delibera fl. I\197 del 26 encore 20 \6 recanri: "Procedure per
I'anidamenro dei conrrattl pubblid di importo lnfertcre aile soglie di rilevacza comullitllria, indagini cli mcrcatn
c formuzioue e gesnone degtt elenchi di operator! economtci" ed in particulate t'arttcoto 3 riguardaute
l'affidamento e I'esecuzione di lavori. servizi c fomirure di importo infcriore a 40.000,00 euro:
YI$TO il OM MAECl del 2 novembrc 2017, n. !92, enrrato in vigore il 4 gennalo 2018 (Regolarnentc rccante Je
direnive gcnerall pel disciplinare le procedure Ji scctta Jd conuuemc e l'esecuzione del contrairo da svotgersi
atl'esterc. ai sensi detl'amcolo I, comma 7, (Ic} oecreto legislative 18 aprlle 2016, n. 50);
VrSTE Ie lstrualoni Operative Verstone 1.0 - Ullimo aggicmarnento 4 geunaic 201 8, diramate allc Sedi rialla DtJAI COil
il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2016:
VISTA te delihera dell'ANAl: n. .556 del 31 maggio 2017 che ha agglomato la dererminaztcne n. 4 del Xl l l recarae
"Linee guide sulfa tracciabilita del flussi Iinanztari ai sensi dcll'art. J delta legge 11 agosro 20Ll n. 136" alla
luce delle no-vita introdotte con il decreto Icgislarivc 18 apnle 2016, n. 50 e COil il decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recante "Dispoaizioni inrcgeauve e correnive al decrero legislative IE aprt!e 2016, n. 50";
CONSIDERA TA l' esigcnza di dare attuazionc ai princip i desumibili dal!'enicolo 3 I, comma 2, del decrero legislative 18
apri1c 2016, n . 5(1, indivtduaudo prevcnovememe gli elemcnn essenziaf del comrano e i criteri di selcztone degli
operator! economici e delle offen:e;
VISTa iI bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di rifenrnento e. in oarttcotere, i criten di prograrnmazione
della spesa dehneari dallu relazione IIi ctri afl'articolo 6, comma 8, dt::l DPR ll. 54 de12010;
V1STO il messagg'lo dell'AmbasciKta n. 215 del 9 tcbbraio 2016 con j] qll<ile veniva trasmesso al1a OG!\P del MAECI
unit Ulbella ctmtenente l'elenco delle in~LjaLive, con lelallva descri",ione ed indicaziolle dei costi, che la Sede, di
coneerto con illocale Js\ituto ltali<lno di Cullum, intel1deva realiaare !leI 20 J 8;
VISTO il mc~snggio della DGSP II. 46578 del 14 mar/.O 201S con il quale si comunica l'crogaziolllC" di un
finanziamcnto pJri a euro 15.000,00 per I'mg3oninatione dc\ltl inizia\ive a l,;\llil dell' AmbaSciitta indictlle lIella
citata tabella;
CONSIDERATO che, lenlito eonto delJ'inLeresse pubbli..:o soneSI] al pe-r~l:glliment{l del mi1nda~o istjtu1.ionale della Sede,
tra gli eveu!i in pl'ogrammazione da parte dell'Ambasciala dentra qllel!o rigllardollte Ja "PronI07,lOnc d~i
,Jislreni prmlutti\ij iLali:mi in ambito cim:::marogrnficu e ruolo Jell'ltalia nelia prolnozione dci Jirirri llma;lI·' neJ
gua.dro de Illl prugrammazione "
PRESQ II.TTO ehc durallte;: !'t::vento proyammato per 11 giorno 17 dicembre 20 J8, sara eommemOl'alo iI 70'" anniversario
della Oichiur.-lziOne Cniversale uei Diritti dell'Uowl attravCf~O h proiahme del tllm "$<-lCCO e Vanzettj" nel
Teatro del compound dell' Ambasciala;
RITENlJTO QPPORTUNO proc.ederc nlJa tomitllro dj tre l,;ilvalJelti in legno per apporre due locandine old citato film t
altro matcriale iucrente aIlE! DkhianlL;lone Uniycrsare;
VI:-;TA III proro~ta del 10 Jiecmbre 20lS, da l,;ui risulta de l'operlttore econumicu SARL TECHNO STATlONER'l
LRM, con sede soci'dle in 36'0, Rue Larbi Ben M'hidi (Ex lsi}') . Alger, numeru di coolee liscale
000616097249695, ha otkrto per I" fOl1\itura tli cui wprl\, l'inJPono- di D.A. 33.180,00 Dinan Aigerini, 301
nellu deJJe impnste indirene;
CONSIDERATO che, ,ulla base del cambio pubblicato nel ~ito della R<inc.a d'ltalia alla O<lta odiema, il ~lJddrno llHpor1o
C inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che II !iuddecto importo trova capienza nelle risorse ftnanziarie <ill 'uopn II/locate nel bilnm:io della .seJ!;';
PRFCISATO che, per b tipologia e per il valorc stimato del conlntto da acquisire. l'articolo 7, comma 2, lellera a) del
D.M. n. [92 del 2017, prevede che il e01llf~en1C sia selezinn:ltolnedi(uHe i.lffidalUellllJ direuo;
PRECISJ\TO che il RUP (Responsabile Unieo del Proeedimemo) e I'Ambasciatore d'ltitlia ill Algeri, Pllsqllale Ferrara, H
quale,. co~ aUfonomia Jeci.sionalc, s.volge tutte Ie fltti... itiJ rirt'.rit~ al $urldetlo aftldamento, ivi comrrese qucUe in
materIa dJ tmsparenzft e dl preVenZlOne della cOlTuzione. m conformita \,;on la 'Vigente lIormativa, indi.,.idllaOllo
Ie mudalitili1ppropl"i,lte per il perseguimento delle esigenze pubbJiche suttese all'appalttl di cui lrattasi;

"C;Ol\SIDERATO che. sutla base delle veriflche effcuuate a cura del RUP, in relazione illle condizioni del mercato di
riferimcorc e all'oggeno e tjpologia delle orestazlonl da twqllisil1"', I'imporrc contruttuale
t'operause econcmico individuato possicce i requisiti previ~ti per !'affidamentll Jell'incarico;

~

cougruo e

DETERMINA
I. lli approvare III proposta contrattuaie citata in premessa;
2. che Ia spesa connessa alia presente procedure sara nnourata ill ntoto Tilolo III.U1U2 de! btlencic di
IIt1Il V3T13ziOlle delle usclre proventemi dal T itolc J1.02.0 I

Algeri, 1 r dicembre 20 r S

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Pasquale Ferrara)

~cl!e,

auraverso

Ambasciata d'Italia
la,rue Mohamed Ouidir Amelia)

Alger. 11':1212018

El Dia7 Alger

CIG N°: ZCF2636FIl2

SARL TECHNO STA TIONERY LBM
36, Rue Larbi Bell M'Hidi (Ex rue d'Isly)
Alger

Objet: Facture Pro-forma N crPl459118 du to/l2/2018

Messieurs,
Nous vous informous que ceue Arnbassade donne son accord a la fourniture de
03 chevalcts de studio en bois trepicd MM, dont facture pro-forma N°FPI459/18 du
10112/2018, au prix de DZD 39.484,20 {trente neuf mille quatre cent quatrc vingt
quatre Dinars Algeriens et 20 cts), TVA incluse.

Le payemcnt sera effeetue fa la reception de la facture apres uvoir constate la
correcte livraison du materiel.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilteurs.

Pour acceptation:

_ y,\J';\> __ "''''''.
-L

":"

AMBASCIATA O'ITALlA
ALGERI
VEIUFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECIiZIONE PER SERVIZI E
FORNITIiRE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEOIMENTO
Vista il decreta del Prcsidente della Renubblica 5 gennaio
dell'amministrazione degli affari esteri";

1967, n. 18. "Ordinarnento

Vista l'articolo 20 del decreta del Ministro degli affari ester! e della coopcrazionc intemazionale 2
novembre 2017, n, 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'uffidamento e lu
gestione dei contratti da eseguire nll'estero";
Visto l'urticolo 102, comma 3 1 del decrcto legislative 18 aprile 2016, n. 50, in base al qualc la
verifica di ccnfcrmita dcve averc luogo lion oltre sei mesi dalt'uhimazionc dei lavori 0 delle
prcstazicni,
Vista la Determine del r11 dicembre 2018, con In quale il RUP ha disposto l'avvio della
procedura per affidamemo direrto relativa aile Iorniturn di tre cavailetti in legno per apporre
lccandine e materiale riguardante l'evento organizzato nel Teatro del compound dcll'Ambasciata it
giorno 17 clicernbre 2018;
Vista la Jenera d 'ordine dell' 11 dicernbre 2018, CIG ZCF2636FD2, CQn iii qualc e stata tichiesta la
fomitura di cui sopra, all'operetore economico SARL TECHNO STATIONERY LBM, con sede
sociale in 36°, Rue. Larbi Ben M'hidi (Ex Isly) - Alger, numero di cod icc Iiscale 000616097249695;
Considerate che fa fcrnitura C stata consegnata il 16 dicembrc 2018;
Constarata la confortnita della prestazicne aile condizioni contenutc nella succitata lcttera dordine:

CERHFICA
che 10. fornitura orevista nella Icttem d'ordine indicata in premessa
prevision! ivi contenute C, consegucntememe,

e stata eseguita nel rispeuo delle

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alta corresponsioce del relative corrispettivo.

Algeri, 1Rdicernbre 2018

IL RU.P,
I 'AI\..1BA,"C1AHm.J: IYll:\1

Pas4uah-' F('rr;!,.;~

f.',

