Alger, 02/07/2019

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

CIG N° Z35290E899

BOUTAlBA SAMIR (Garage Auto)
Mustapha Djaadi N°59
Baraki
Alger

Objet: facture Proforma du 27 /06/2019
Messieurs,
Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord au dcrnontage,
fourniture ct montage d'un soufflct de cardan pour [e vehicule blinde de service
Toyota Land Cruiser CD '27 4, dont factures pro forma du 27 /06/2019, au prix de DZO
7.000,00 (sept mille Dinars Algericns/Ou), Non assujetti a la TVA.
Le payement sera effcctue a la reception de la facture apres avoir constate [a
correcte Iivraison et installation des pieces a execute avant le 06 /07 /2019.
Vcuillcz rctourncr la presente signee pour acceptation .
Dans
meilleurs.

J'attente

de vous lire, veuillez agrecr, Messieurs, nos salutations les

Corrimissairc
:~~~1 'Y;~rJ;6:;~' a-. Conge

Pour acceptation:

Ambasciata d'Italia
Al-geri
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R . 18' 1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e succe ssive modificazioni;
VISTAla leggc 7 ago sto 1990. n. 24 1 "Nuove norme in materia di proccdimcnto arnrninistrativo e di diritto di acce sso ai
document] arnministrativi":
VISTO il D.r.R. n. 54 del 10 fcbbraio 2010, recantc norme in materia di autonornia gcstionale e finanziaria delle
rapprcscntanzc diplomatichc e degli ufTici consolari di I categoria del Ministero dcgli affari esteri;
VISTO il rcccntc D.Lgs . 18 aprilc 2016. n. 50 (nuevo codice dc gli appalti) che ha complctamente sosrituito il D.Lgs.
16312006 , il quaie c state abrogate a decorrere dal 20 aprilc 2016 ;
CONSIDERATO che !'ANAC C stata investiia del compito di garantire la c.d. regolazione flessib ile della materia,
attraverso lince guida, bandi -tipo , capitolati-tipo, corurarti -tipo e altri strumcnti di regolazione, comunque
denominati;
VISTE Ie lincc guida n. 4 dell"A NAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortob re 20 16 recanti : "Procedure per
I'affidamento dci contratti pubblici di importo infcriorc aile soglic di rilcvanza comunitaria , indagini di rnercaro
c formazionc e gestionc degli elenchi di operator: economic!" cd in particolare larticolo J riguardante
laffldamcnto c I'esccuzionc di lavori , servizi c forniture di importo infcriorc a 40 .000,00 euro;
VISTO il OM MArCI del 2 novernbre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gcnnaio 2018 (Rcgolarnento recante le
direttivc gencrali per disciplinare lc procedure di scelta del contracnte e I'csecuzione del contratto da svolgersi
allestero, ai scns i dcllarticolo I , comma 7, del decrcto legislative 18 aprile 20 16, n. 50);
VlSIT Ie lstruzioni Operative Vcrsionc 1.0 -- Ultimo aggiomamcnto 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con
il Mcssaggio n. 1542 del , ~ gcnnaio 2018 ;
VISTA la dciibcru dell"ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la dcterminazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla tracciabilita dci flussi finanziari ai scnsi dell'art. 3 della leggc I3 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdotte con il decrcto legislative 18 aprilc 2016 , n. 50 e con il dccreto legislative 19 aprile
2017 .11 . 56 recante " Dispos izioni integrative c correttive al decrcto legislative 18 aprile 20) 6. n. 50" ;
CONSfDI:RATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dallarticolo J 1, comma 2, del dccrero legislative 18
aprile 2016. n. 50. individuando preventivamcnte gli elementi esscnziali def contrarto e i criteri di sele zione degli
operator: econom ic! e delle offcrte:
VISTO il bilancio eli prcvisione per l'csercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programrnazione
delia spcsa delineati dalla relazione di cui allarticolo 6, comma 8. del DPR n. 54 dcl2010 ;
CONSIDERATO chc, tcnuto como dellinteresse pubblico sottcso al pcrscguirneruo del mandato istituzionale della Sede,
occorrc provvedcre alia sostiruzionc del giunto cardanico dcllautovettura di servizio Toyota Land Cruiser CD
27 4. non pill funzionante;
la proposta del 27,06 '2019. da cui risulta che BOUTAI13A SAMIR con scde soc ia lc Rue Musiapha Djaadi
VIST}\
N°59 Baraki- Alger. nurnero di codice fiscale 197216140079427. ha offerto per la fornitura ed installazione del
dctto materia le. limporto di D.A 7.000.00:
CONSIDI':RATO che, sulla base dcl cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odicrna, il suddetto importo
e inferiore ad curo 40.000:
CONSIDERATO che il suddetto imrorto trovu c(lpienZLI nelle risorse linan:t.iarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRI:CISATO che, per In lipologia l: per il valore stimato del contralto dn acquisirc. I'articolo 7, cOlllma 2, Iettera a) del
D.M . n. 192 del 20 17. pn:vede che il contraente s ia selezionato mediante affidarnento direlto;
CONS]DERATO che. sulla base delle ver iliche cffetluale a cura del RL:P. Dott. Grnzia Congedo, COllltllissario A.A.C.S.
prcposto <II Seltore Allllllinistrativo Contabile di questa Amba sciata. In relazione aile condizioni del mercato di
riferilllento e all'oggetto e lipologia delle preslazioni da acquisire. I'importo contrattu<lle e congruo e
l"opcrntore econolllico ;l1di~ iduato possiede i requisili previsti per I'aflidamcnto dell'incarico;
PRI:SO ATTO che il ClCi assegnato alIa presenle pratica e contraddistinto con il N. Z35290E899

DETERMINA
J. di approvare la prorosta contrattllale citata in prclllcssa;
2. chc fa spesa connessa alia presente procedllr<l sariJ implll<lta al Capitolo 1.08.05 delle Useite per I'esercizio finanziario
2019 :
Aigeri. 02 tuglio 2019

L'AMBASCIATORE D'ITALlA
(Pasquale Ferrara)
~: f

".

