Alger , 07/07/2019

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

CIG N°: ZD2291BC88

CCS (Creative Computing Systems)
Rue des freres Boughadou N°22
Doucra
Alaer
b

Objet: Facture Pro-forma N° PR0712119 du 02/0712019

Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a 1a fourniture
d'un ordinateur (Desktop) DELL OPTrPLEX 3060 17-8700 1 8GB DDR4 1 1TB Free
Dos avec Ecran Dcll 24" E2417H, dont facture pro-forma N° PR0712!l9 du
02/0712019, au prix dc DZD 154.480,00 (Cent cinquante quatre mille quatre cent
quatrc vingt dinars algericns), TVA incluse.
Le paycment sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison du materiel qui doit ctre remise avant le 09107/2019.
Vcuillez retourner Ia prcscnte signee pour acceptation.
Dans I'attcnte de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
mcillcurs,

Amb a sc i a t a d' - t a l i a
.n.. g e ri
L'AMBASCIATORE D'ITALlA
VISTO il D.P.R. 18'1967 "Ordinamcnto dell'ammin istrazione degli a ffari es teri" e success ive modificazioni ;
V1STAIa lc gge 7 ago sto 1990, n. 2/~ I " N uo vc norme in materia di procedirncnto arnrnin istra ti vo e di diritto di accesso ai
docum enti amrnini strativi";
VISTO il D.P.R . n. 54 dell " febbrai o 20 I 0, recante nonne in materia di aut onomia gesti onal e e finanziaria delle
rapprc scntan ze diplornati cbe c degli uffici consolari di I categoria del Minister o degli affari esteri;
VISTO il reccnte D.Lgs. '8 april e 2016 . 11. 50 (nuevo cod icc degli appalti) che ha co rnpletarnente sostituito il D.Lgs.
163/2006 . il quale e sta te abrogato a de corrcre dal 20 aprilc 2016 :
CONS IDERATO chc r'ANA C e stata invcsiita del corn pito di garantirc la c.d. regolazione flessibile della materia ,
attravcrso lincc g uida, bandi-tipo, cap ito lari-t ipo, contraui-tipo e altr i stru menti d i regolazione. co munque
denorninati :
VIST E Ie linee guida n. 4 dcll'A NA C contcnute nella sua delibcra n. 1097 del 26 o rtob re 20 16 recanti: " Procedure per
laffidarn ent o de i contrarti pubbli ci di importo infcriore aile sog lic di rilcvanza cornunitaria, indagini di
rnercat o c formazi one e gcstio nc degli elench i di op erator! econ omic!' cd in part icolare l 'arti col o 3 rigu ardante
l'uffidamcnto e lcsec uzione d i lavori , scrvizi e forniturc di irnporto inferiore a 40 .000,00 euro;
VISTO il DM MAr CI del 2 novcrnbre 201 7. n. 192, cntrato in vigore il 4 gcnnaio 20 18 (Regolamento recante Ie
di rettivc gcnerali per di sciplinarc Ie procedur e di see Ita del co ntracntc e I'esecuzi one del contratt o da svolgersi
all' estero. ai sensi dcllarticol o I, comm a 7, del decrct o legi slative 18 aprile 2016 . n. 50):
VIST E Ie lsiru zioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamenro 4 gennaio 2018, dirarnate aile Sedi dalla DGAI
con il Me ssa ggi o n, 1542 del 4 gennai o 20 18:
VISTA In dclibera dcll'l\NA C n. 556 del 3 1 mag gi e 20 17 che hit aggiorn ato la deterrninazione n. 4 del 2011 reeante
"Linec guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai scnsi dellart . 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdoue con il decreto legis lativo 18 aprilc 201 6, n. 50 c con il decreto legi slative 19 aprile
2017 . n. 56 recante " Dispos izioni integrati ve c corrcttive al dccreto legislative [8 aprile Zt) 16. n. 50";
CONSIDERATA lesigcnza di dare attuazi one ai prineipi desurnibili dallartic olo 3 1, comma 2, del dccreto legislat ive
18 april c 2016. n. 50. individuando preventi vamcntc gli elementi essenz iali del contratto e i cr iter i di selcz io ne
degli operatori eco norn ic i e dell e o ffe rtc:
VISTO il bilancio di previ sione pCI' l'e sercizio finanziario di rifcrim ento e, in partic oiare , i criteri di pro gr arnrnaz ione
della spesa delinear i darla re lazionc di cui allart icolo 6. comma 8, del DPR n. 54 de12010;
VISTA la segna lazi onc del tecnico informati co dell 'Ambasciata del 2 1 g iugno 20 19 a proposito del guasto del PC in
uso ai Carabinieri presso il corpo di guardia e della mancata co nvcnicnza di sostit uire il cornp oncnte (scheda
madr e) su un pe " Dual Core Duo";
CON SIDERA TO chc, tenur e conto dcll' iutcressc pubblico sottcso al perseguimento del mandat e istituzi on ale della
Scde, occo rr c pr ovvcdcrc all ' acquisto di Lin nuevo PC;
VISTA
la proposta del 02. 07120 19, da cui risulta che CCS (Creative Co mputing S) stems), con sede soeiale Rue
Frcrcs Boughad ou • _2 Douera - Alger. nurnero di codice fiscale 0011161004 74446 . ha offerto per la
fomitura del dctto matcrialc. I' irnporto di D.A 119.815, 13 al netto delle imposte indircttc:
CONSIDERATO che. sulla base del carnbio pubbl ieato net sito della Banca d'ltal ia alia data odierna, il sudderto
irnporto c inferiorc ad euro 40.000:
CONS IDERATO che il suddc tto irnporto trova capicnza nelle risors c finanziaric all 'uopo allocate nel bilancio delta
seck:
PRECISATO chc, per la tipologia c per il valorc stirnato del contralto da acqui sirc , I'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 201 7. prevcde che il contraente sia selezionato mediante alTiciam enlo diretto;
CONSIDE RATO che. ulla base delle veriliche effeltuate a cura del Rl JP, DOll. Gra zia Conged o, Commissario
A.A.C.S. preposto al Seltore Ammin istTativo Contabile di questa Ambasciata , in relazione aile condil. ioni
del mcre ato di rifcrim ellto e aJroggetto e tipologia delle prestazioni da acqui sire, l'impol1o contrattllale e
congruo e l'operat orL' ceonomieo indivicluato possiede i requisiti prc\'i sti per I'affidam ent o dell'incar ico;
PRL SO ATTO che il C IG assegnato alIa pre~cnt e praliea e contraddistinto con il N. 2 1-"A29 1BC88

D ET ERMINA
I. di appr ovare la prop osta contrattuale citata in premeSSrt :
2. che la spesa connessa alia prcsenle procedllra sar ' J"D
finanziario 20 19;
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pitolo 111.01.05 delle Useite per I'esereizio

