Alger, 09/04/2019

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

CIG N° Z7727F875F

PAPETERIE SARAH
19, Lotissement la Fonton Bouzereah
Alger

Objet: Facture Pro-forma N°FP23/2019 du 16/0312019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la fourniture de
7 flash disk 16G; 400 chemises dossier, 1000 sous chemises, dont factura pro-forma
N° FP23/2019 du 16/03/2019, au prix total de DZD 14.187,87(quatorze mille cent
quatre-vingt-sept/S? Cts) TVA incluse.
La livraison du dit materiel devra etre executee devant le 16 avril 2019.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir cons tate la
correcte livraison de diverses articles de bureau .
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

Ambasciata d'Italia

Algeri
L' AMBASClATORE D'ITALIA

VISTa il D.P.R. 18/1967 "Ord inamento dell'arnministrazione degli affari esteri" e succe ssive modificazioni;
VISTAl a legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di proccdimento arnministrativo e di diritto di accesso ai
doeumenti amminisrrati vi":
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1= febbraio 20 lO, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappre sentanze diplornatiche e degli uffiei consolari di 1categoria del Ministero degli affari estcri;
VISTO il rcccntc D.Lgs. [8 aprile 2016 , n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
16Ji:W06, it quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSlDERATO che I' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. rcgolazione flessibile della materia,
artraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque
denorninati;
VISTE le linee guida n. 4 deIrANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 reeanti : "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubbliei di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
rnercato e forrnazione e gestionc dcgli elenchi di operator! eeonomici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
l'affidamcnto e l esecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novcrnbre 2017, n. 192. entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolarnento recante le
dircttivc generali per disciplinare le procedure di seclta del conrraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all estero, ai semi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Isrruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamcnto 4 gennaio 2018, dirarnate aile Sedi dalla DGAI
con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 20 I8:
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la deterrninazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla rracciabilita dei flussi finanziari ai scnsi dell'art, 3 della legge J3 agosto 2013, n. 136" alia
luce delle novita introdorte con il decreto legislative 18 aprile 20 I6, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e corrertive al decrero legislative 18 aprile 2016, n. 50" ;
CONSIDERATA l'csigcnza di dare artuazione ai principi desumibili dall 'articolo 31, comma 2, del deereto legislative
18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivarnente gli elementi essenziali del contratto e j eriteri di se lezione
degli operatori eeonomici e delle offerte;
VISTO il biiancio di prcvisionc per l'esercizio finanziario di riferirnento e, in particolarc, i eriteri di programrnazione
della spcsa delincati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
CONSlDERATO che, tenuto conto dellinteresse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della
Scdc , oceorre provvedere al rifomimento degJi uffici dell'Ambasciata di diversi articoli di eancelleria per it
fabbisogno presumibile fino al31 maggie 2019 ;
VfSTE
la proposra del 16'Y20 19, da cui risulta che Ia Papeterie Sarah, con sede sociale 19, Lotissement la Fenton,
Bouzereah - Alger. nurnero di cod ice fiseale 28216170549410467, ha offerto per la fornitura degli articoli di
cui alia lertera dordine. l'importo di D.A. 11.922.58 aJ netto delle irnposte indirette, irnporto inferiore a
quello offerto per gli stessi prodotti dalle societa Sari Target Office del 25/03/2019 e Sarl MounifBros del
13/03 /2019;
PRES~ ATTO che la Societa PI\PETERIE SARAH. ha offerto il prezzo piu basso risperto agli alrri;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banea dItalia alia data odiema, il suddetto
importo e inferiore ad euro 40 .000:
CONSlDERATO ebe il suddetto irnporto trova capienza nelle risorsc finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della
sede;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stirnato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 20 17. prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
CONSlDERATO che, sulla base delle vcrifiche elTettuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario
I\.A.C.S. preposto al Settore Amrninisrrativo Contabile di questa Ambaseiata, in relazione aile condizioni
del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l 'importo contrartuale e
eongruo e l'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarieo;

DETERMINA
I. di approvare la proposta conrrattuale citata in prerncssa;
2. che Ia spcsa conucssa alia presente proeedura sara imputata al Capitolo 1.01.0 I delle Usciti per I'esercizio finanziario
2018 ;
~

MBASClATORE D'ITALlA
(Pasqua le Ferrar )
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