I
Ambasciata d'Italia
ta.rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

Alger, 11112/2018

•
CIGN°: 1362622292

EURLCGPS

5, Rue Bakhti Abdeli - Mohamadia
Alger

Objet: Facture Pro-forma du 05/12/2018

Messieurs,

Nalls vous infonnons que cette Ambassade donne son accord au renforcement
du dispositif de securite par 06 agents extra pour I'evenement du 14/12/2018, dont
facture pro-forma du 05/12/2018, au prix de DZD 57.120,00 (cinquante sept mille cent
vingt Dinars Algeriens), TVA incluse.
Le payement sera effectue
correcte execution du service.

ala reception de la facture apres avoir constate la

Veuillez retoumer 1a presente signee pour acceptation.
Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Ambasciata d'Italia
Al.geri
L'AM8ASCIATA D'ITALIA

•

VISro iI D.P.R. 1811967 "Ordinamento dell'ammtnistrazlone degli affari estcri'' e successive moditicazioni;
VISTAJa Jegge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimcnto ammhustrattvo e di dlrino di accesso ai
documenti amministrerlvl'';
VISTO it D.P.R. n. 54 dell 0 febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gesnouale e finanziaria delle
rappresenranzc diplomariche e degli uffici consolari di I eatcgoria del Ministero degli affart esteri;
VISTO il recentc D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo eodice dcgf appalti) che ha compleramente sostituito il D.l.gs.
163/2006, il quale e stare abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO ehe l'ANAC ~ state investita del compnc di garamire 101 c.d regotazione flessibile della materia,
attraverso linee guida, bendi-tipo, eapltoiati-ripo, contrani-tipo e eltri strurnenti di regolazione, eomunque
denomioatf
VISTE Ie Hnee guida n. 4 dell'ANAC contcnure nella sua dellbera Jl. 1097 del 26 ouobre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglic di rilevanzn comunitarle, indagini di mercaro
e formazione e gesrione dcgli elenchi di operatori econornici" ed in particolare l'articolo 3 riguaedante
I'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro:
VISTO H DM MACC! del 2 novcmbre 2027, n. 192, entrato in vigore il 4 gennain 2018 (Regolamenro recante Ie
dirertive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del eonrraente c l'esecuzlone del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dellarticofo I, comma 7, del decreto Iegislativo 18 aprilc 2016, n. 50);
VISTE Ie lstruzioni Operative vcrsione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gcnnaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del4 gennalo 20]8;
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 3] maggie 2017 che ha agglomato la determtnazlone n. 4 del2011 recantc
"Lince guide sulla tracctabllire dei flussi fmanziari ai sensi dell'an. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla
luce delle novira introdotte con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con it decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 receme "Disposizioni integrative e correnlvc 011 decretc legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA l'esfgenza di dare attuazione ai princtpi desumibill dalJ'articoJo 31, comma 2, del decreto legislative 18
aprile 2016, n. 50, Individuando prevennvamenre gll elcmenti essenziali del contrano e i crue-l di selezlone degf
operetcri economici e delle offerte;
VISTO il bilancio di prevlsione per J'esercizio fmanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazlone
della spcsa delincati dalla relazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 I0;
CONSIDERATO che, tenure conto dell-interesse pubblico scrteso 011 persegufmento del mandate istituzionale della Sede,
I'Ambasciaea he dare 101 dlsponibilite alia scuola ltaliana di AJgeri di peter nrgamzzare con gJi studenti della
scuola una recite natalizia alla quale parteclperanno tutti gli srudenti e alla quale SOIlO invttan familiari ed altri
ospiti per W1 totale di eirca 350 peTllOne;
PRESO ATTO che I'evento si svolgera venerdl 14 dicembre 2018, ossia durante un giorno festivo in Algeria nel quale e
previsto normalrnente un solo agentc di sicurez.za.1ato Residenza e che c necessario ricbiederne altri sei;
VISTA
la propoSt:l del 5 dicembre 2018, da cui risulta che I'operalore econumico E EURL CGPS, con sede sociale in
5, Rue Bakhti Abdeli - EI Mohamrnadia • Alger, numero di codice liscale 099916000698544, ha offerto peT il
secvizio di cui sopra comprendente 6 agenti, !'importo di D.A. 48.000,00 Dmari Aigerini al nctin delle
imposte indirette;
CONStDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'italia alla data odiema, it suddcLto importo
~ inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddetLo importo trova capienza nelle riSONc finanziarie alJ'uopo allocate nel bilaneio della sede;
PRECISATO che, per la tipo10gia e per il valore stimato del contralto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettcra a) del
D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia sele7.ionato mediante atlidamento diretto;
CONSIDERATO che, sul1a ba.~e delle veriiiche etTettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Cornmissario A.A.C.S.
preposto al Settore AmministratiYo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
riferimento e all'oggetto e tipologia deJle prestaLioni da acquisire, I'impurto contrattuale e congruo e
I'operatore economico iudividuato possicdc i requisiti previsti per l'affidamenlodell'incarlco;

DETERMINA
I. di approYaTe la proposta contrattuale citata in premessa;
2. che la spesa COIUlessa aUa presentc procedura sara impufata al titolo Titolo 1.11.01 del bilancio di scde;
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Aigeri, 5 dicembre 2018
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