Alger, 10/09/2019

Ambasciata d 'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Arnelial

CIG N° ZB429B44AE

El Biar Alger

SOLARIO FOOD
Commerce en gros Agro-aIimentaire
Lot 8 Alioua Fodil - Cheraga
Alger

Objet: Facture Proforma N°OOO 121 du 05/09/2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la fourniture de
87 sacs biscuits Isser Family 900 grs, 250 pot de confiture 240grs et 72 boite Corned
Bceuf 1989rs, dont facture pro forma N°000121 du 05/09/2019, au prix de DZD
83.366,64 (quatre vingt trois mille trois cent soixante six dinars et 64CTS) TVA
incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison des produits aexecuter avant Ie 15/09/2019.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations Ies
meilleurs.

k nbasciata d'Ita l i
Al g e r i
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
VISTO il O.P .R . 1811967 "Ordinarnento dell'amministrazione degli affari esteri' e successive modificazioni;
VrSTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "N uove no nne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO il O.P .R. n. 54 del I o febbraio 20 I0, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplornariche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli afTari esteri;
VISTO il recente O.Lgs. [8 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il O.Lgs.
163.'2006 , il quale e stato abrogato a decorrere dal 20 aprile 20 16;
CONSJOfRATO che I' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d . regolazione t1essibile della materia.
auraverso Iinee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, cornunque

denorninati;
VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. [097 del 26 ottobre 2016 recanti : "Procedure per
l'affidarnento dei contrarti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di
rnercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori econornici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante
l'affidarnento e I'esecuzione di lavori, servizi e fomiture di irnporto inferiore a 40 .000,00 euro;
VISTO il OM MAECI del 2 novernbre 2017, n. [92, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante Ie
dirertive general i per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e I'esecuzionc del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018 , dirarnate aile Sedi dalla OGA[
con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la delibera de\l"ANAC n. 556 del 3 I maggio 2017 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del 20 II recante
" L inee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Iegge 13 agosto 2013 , n. 136" alia
luce delle novita introdotte con il decreto legislative 18 apri le 2016, n. 50 e con it decreto legislativo 19 apri Ie
2017, n. 56 recante "Disposizionl integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50":
CONSID[RATA lesigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo J I, comma 2, del decrcto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di se lez io ne
degli operatori economici e delle offerte ;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferirnento e, in particolare, i criteri di programmazione
della spesa delineati dalla relazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 I0;
CONSIDERATO che . tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istitu zionale della
Sede, occorre provvedere alia sostituzione per l'Unita di Crisi di questa Arnbasciata di generi alimentari
scaduti, quali biscotti secchi, rnarmellata e came in scatola;
VISTA
[a pro posta del 05,'0912019, da cui risulta che SOLARIO FOOD, con sede sociale in Lot 8 Alioua Fodil
Chergaga- Alger, numero di codice fiscale 193063900883167, ha offerto per la fornitura di cui sopra,
limporto di D.A. 70.056,00 al netto delle imposte indirette;
CONSlUERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alia data odiema, it suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000 ;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della

sedc;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stirnato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M . n. 192 de12017, prevede che il contracnte sia sclczionato mediante affidamento direuo;
CONSIDERATO che. sulla base delle vcrifiche cffettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario
A.A .C.S. preposto al Settore Arnrninistrativo Contabile di questa Ambasciala, in relazione aile condizioni
del mercato di riferirnento e aJl'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale e
congruo e l'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell'incarico;
PRES~ ATTO che il CIG assegnato alia presente pratica e contraddistinto dal n. ZB429B44AE

DETERMINA
I. di approvare la proposta contrattuale citata in prernessa; , ', . " •
2. che la spe sa connessa alia presente procedura . ' ~ i ~p u ia ta
"
finanziario 2019;
" r'
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