Alger, 09/04/2019

Ambasciata d'Italia

CIG N° Z2D27F7D3B

18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

EURLGEYSER
Cite Bba Ali Groupememnt 425 Lot N°09
Birtouta
Alger

Objet: Facture Proforma N°001712019 du 20/03 /2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture de
50 fardeaux (de 6 bouteilles de 1,51t) d'eau minerale, dont facture pro forma
N°001712019 du 20/0312019, au prix de DZD 11.900,00 (onze mille neuf cent dinars
algeriens/Ou), TVA incluse.
La livraison du materiel devra etre executee avant Ie 15 avril 2019.
Le payement sera effectue
correcte livraison du produit.

a la

reception de la facture apres avoir constate la

Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans I' attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
e Commissaire A
razia Conge

Pour acceptation:

Ambasciata d'Italia

~geri

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
VISTO il D.P.R. 18'1967 "Ordinarnento dell'arnministrazione degli affari esteri" e successive rnodificazioni;
V[STAla legge 7 agosto 1990, n. 2.:11 "Nuove norrne in materia di procedimento ammini strativo e di dirirto di accesso ai
docu menti anu ninistrati vi";
VISTO il D.P .R. n. 54 del In febbraio 2010, recante normc in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il rccente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo cod icc degli appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
163.'2006. i1 quale e stato abrogate a decorrerc dal20 aprile 2016;
CONSIDERA TO che I"ANAC e stata investita del cornpito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia,
attravcrso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque
denorninati;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: " Procedure per
laffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazionc e gestione dcgli elenchi di opcratori economici" ed in particolare I'articolo 3 riguardante
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornirure di unporto infcriore a 40 .000,00 euro;
VISTO il OM i'vIAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore it 4 gennaio 2018 (Regolarnento recante Ie
direttive generali per disciplinarc Ie procedure di scclta del contraente c I'esecuzione del contratto da svclgersi
allestero, ai sensi dellarticolo I, comma 7, del decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE lc Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento-l gennaio 2018, diramatc aile Sedi dalla DGAI con
il Messa ggio n. 15.:12 del4 gcr.naio 20 IS;
VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del 3 I maggio 2017 che ha aggiomato la determinazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della leggc 13 agosto 2013 , n. 136" alla
luce delle novita introdotte con il decreto Jegislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il dccrcto legislative 19 aprile
2017 . n. 56 recantc "Disposizioui intcgrati ve e corrcttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 18
aprilc 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elemcnti cssenziali del contrarto e i criteri di selez ione degli
operatori econorn ici c delle offerte ;
VISTO il bilancio di prev isione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programrnazione
della spesa delincati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
CONSIDERATO che l'acqua dei rubinetti delle condotte di Algeri non e potabile e che occorre provvedere, per le
nece ssita del pcrsonale in servizio presso questa Arnbasciata, alia fomitura di 50 pacchi da 6 bottiglie di I I.e
1;; ciascuna per il consume presumibile di 45 giorni;
VISTA
la proposta del 20 marzo 2019 da cui risulta che I'operatore economico EURL GEYSER, con sede sociale in
Cite de Baba AIL groupement 425, lot N.09, Birtouta - Alger, nurnero di cod icc fiscale 001216100625578, ha
offerto per la fornitura in discorso 1'irnporto di D.A. 10.000,00, al netto delle imposte indirette;
CONSID RATO che. sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alia data odierna, il suddetto importo
e inferiore ad euro 40 .000;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 dellOl7, prcvcde che if contraente sia selezionato mediante affidamento direrto;
CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effeuuate a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A .C.S.
preposto al Settore Arnministrativo Contabile di questa Arnbasciata, in relazione aile condizioni del mcrcato di
riferimento e alloggerto e tipologia delle prcstazioni da acquisire, l'importo contrattuale e congruo e
I'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per I'affidamento dell' incarico ;

DETERMINA
I . di approvare la proposta contrattuale citata in premessa;
2. che la spesa connessa alIa presente procedura sara imputata al titolo Titolo 1.03.05 del bilancio di sede;

Algeri, 09 aprile 2019
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