Alger, 24/06 /2019

Ambasciata d'Italia

CIG N°:ZEA28F3603

18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Pro-forma du 16/05 /20 I9
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord pour la foumiture
et pose de n. 27 panneaux de signalisation « Exit », ml. 28 de bande antiderapant et de
n. 4 multiprises avec protection marque Legrand, dont facture pro-forma du
16/05 /2019 , au prix de DZD 29 .031,00 (vingt-neufmille trente un dinars alger iens),
TV A exempte.
Les panneaux devront etre installes dans le batirnent de la Chancellerie
Consulaire et dans le batirnent de la Chancellerie Diplomatique; les bands
antiderapants devront etre placees sur les escaliers exterieurs et interieurs du theatre.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison du materiel qui doit etre execute avant le 21/05 /2019 .
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l' attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
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L' AMBASCIATORE D' IT ALIA

VISTO il D.P.R. I8!l967 "Ordinarnenro dell 'arnmini strazione degli affari esteri" e successive modificazioni;
VIST Ala legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedirnento amrninistr ativo e di diritto di accesso ai
docurnenti arnministrativi";
VISTO it D.P.R. n. 54 del I ' febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affar i esteri;
VISTO il recente O.l.g s. 18 aprilc 2016 , n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
16312006, il qualc e stato abrogate a decorrere dal20 aprilc 20 16;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di garantire ta c.d. regolazione flessibile della materia,
attraverso lince guida, bandi-tip o, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazionc , comunque
denominati:
VISTE Ie linee guida n. 4 detrJ\NAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubb lici di importo inferiore aile soglie di rilcvanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori cconornici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante
laffidarnento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 ,00 euro;
VISTO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gcnnaio 2018 (Regolamento recante le
direttivc gcnerali per discipl inarc Ie procedure di seeIta del contraente e l'esecuzion e del contratto da svc lgcrsi
all'c stero , ai sensi dell 'arti colo l. comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VIST E Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamcnto 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 20 [8;
VISTA la del ibcra de It' ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la detcnninazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dellart. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdotte con il decreto legislativo 18 apr ile 20 16, n. 50 e con il decre to legislativo 19 aprile
20 I7, n. 56 rccante " Dispos izioni integrati ve e corrcuiv e al decreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSIDERATA lesigenza di dare artuazione ai princ ipi desumibili dallarticolo 31, comma 2, del decreto legislativo t8
aprile 20 16. n. 50, individuaudo prevcntivarnente gli elementi essenziali del contralto e i criteri di selezione degli
operatori econornici c delle offerte ;
VISTO il bilancio di prcvisione per I'c scrcizio finanziario di riferimento e, in particolarc, i criteri di prograrnrnazione
della spesa delincat i dalla relazione di cui all'artic olo 6, comma 8, del OPR n. 54 de12010;
CONSIDERATO che, tcnuto conto dellinteresse pubblico sottcso al perseguimento del mandata istituzionale della Sede,
oecorre provvedere, per la sicurez za dei lavoratori dell 'Ambasciata e dei visitatori della sede, alia fornitura e
posa di bande antiscivolo per un totale di ml. 28 da installare sulle scale estcrn e ed inteme del Teatro, site nel
compound. alIa fornitura di n. 27 pannelli indicatori "Exit " in caso di evacuazione e di n. 4 multi prese di
sicurczza:
VrSTA
la proposta del societa ET B KESSI MOHAM ED, ha offcrto per la fornitura del detto materiale , I'importo di
O.A 29.031,00;
CONSIDERATO che. sulla base del cambio pubblicato nel siro della Banca d'ltalia alia data odierna , il suddetto importo
e inferiore ad euro 40.000;
CON SIDERATO che il suddctto irnporto trova capienza nolle risorse finanziaric all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per la tipologia c per il valore stimato del contratto da acqu isire, I'arti colo 7, comma 2, lertera a) del
D.M. n. 192 de12017 . prevede chc il contraente sia sclezionato mediante affidarncnto diretto;
CONSIOERATO che, sulla base delle verifiche effcrtuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Cornrnissario A.A.C.S.
prcposto al Settorc Amrninistrativo Contabile di questa Arnbasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
rifcrirnento e a ll'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'Importo contrattuale e congruo e
l'operatore economico individuato possicdc i requisiti previsti per I'affidamento dell 'incarico;
PRESO ATTO che il CIG assegnato alIa presente pratica e ZEA28F3603 .

DETERMINA
I. di approvar e la proposta contrattuale citata in premessa:
2. che ta spesa connessa alia prcscnte procedura sara imputata al Titolo lILO 1.07 delle Uscite per I'escrcizio finanziario
20 19;
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BAS CIATORE D'ITALIA
(Pasquale Ferrara)

