Alger, 24/06/20 t 9

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

CIG N°: ZF228F3635

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet : Facture Proforma du 20106/2019

Messieurs,
Nous vou s informons que cette Ambassade donne son accord a 1a fourniture
urgente de 1.653 litres de GASOIL pour Jes citemes d'urgences qui se trouvent acote
de 1'entree de J'Ambassade, cote Chancellerie Consu1aire et qui servent Ie groupe
electrogene de l'Am bassade , dont facture pro-forma du 2010612 019, au prix de DZD
42 .581 ,28 (quarante deux mille cinq cent quatre vingt un Dinars et 28 centimes),
TV A exempte.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate 1a
correct 1ivraison du materiel qui doit arriver avant le 26 juin 2019.
Veuillez retoumer 1a presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuil1ez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Arnba s c i a t a d'
A_ge _i

~ tal ia

L'AMBASCIATORE D'lTALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'arnministrazione degli affari esteri ' e successive modificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amrninistrativo e di dirirto di accesso ai
documcnti amministrativi";
VISTO il D.P.R. 11 . 54 del I" febbraio 20 I0, rccante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle
rapprcscntanze diplomatiche e degli uffiei consolari di I categoria del Ministero degJi affari esteri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dcgli appalti) ehe ha cornpletarnente sostituito it D.Lgs.
163'2006, il quale c state abrogate a decorrere dal 20 aprile 20 J6;
CONSIDERATO che I' ANAC c stata invcstita del cornpito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia,
artravcrso linee guida, bandi-tipo, capirolati-tipo, contratti-tipo e altri srrumenti di rcgolazione, comunque
denorninati :
VISTF le linec guida n. 4 dell'ANAC contenutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : "Procedure per
l'affidarnento dei contratti puhblici di irnporto infcriore aile soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di
mcrcato e formazione e gestione degli elenchi di opcratori economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
I'affidamento e l'csecuzionc di lavori, scrvizi e forniturc di importo inferiore a 40 .000,00 euro ;
VISTO if DM MAECI del 2 novernbre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante le
direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del conrraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
allestero, ai sensi dellarticolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VJSTE le Istruzioni Operative Versionc 1.0 _. Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018, diramate alle Sedi dalla DGAI
con it Mcssaggio n. 1542 del 4 gcnnaio 2018:
VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 2011 recante
"I.inee guida sulla tracciab ilita dei flussi finanziari ai scnsi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla
luce delle novita introdotte con il decrero legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decrcto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50" ;
CONSIDERATA l'esigenza di dare anuazione ai principi desumibili dallarticolo 31, comma 2, del decreto legislative
18 aprile 20 I6, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contrarto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offertc;
VISTO il bilancio di previsione per lescrcizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione
della spesa delineati dalla relazionc di cui allarticolo 6, comma 8. del DPR n. 54 del 20 10;
CONSIDERA TO che, tenuto conto dell'intcresse pubbl ico sotteso al perseguimento de I mandate istituzionale della
Sede, occorre provvedere con urgenza al rifomimento del gasolio necessario per alimentarc il gruppo
elertrogeno dell' intcro compound dell' Arnbasciata:
VISTA
la proposta del 20 :06'2019, da cui risulta che la societa ETB KESSI MOHAivIED, ha offerto lirnporto di
D.A.42 .581.28:
CONSJDERA TO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alIa data odiema, il suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000;
CONSJDERATO che il sudderto importo trova capicnza nelle risorse finanziarie art' uopo allocate nel bilancio della
sede;
PRECISATO che, per la tipologia c per il valore stimato del contrano da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M . n, 192 de12017 , prevede che il contraentc sia selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effertuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario
A.A.C.S. preposto al Settore Arnminisrrativo Contabile di questa Ambasciata, in relazione aile condizioni del macaw
di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, I'importo conrrartuale e congruo e l'operatore
econornico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento deJl'incarico;
PRES~ AlTO che il CrG assegnato alia presente pratica e contraddistinto con il n. ZF228F3635

DETERMINA
I. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa
2. che la spesa connessa alia preserue procedura sara imputata al titolo Titolo 1.08.02 del bilancio di sede;
Algeri. 24 giugno 2019

L' AMBASCIATORE D'ITALIA
(Pasquale Ferrara)

