Alger, 05/0512019

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

CIG N° Z9A2841E95

HOUIDEF AHMIM NOVARA
PHARMACIE
Cite Concorde Bt : 13 Bir Mourad Rais
Alger

Objet: Bon de commande
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la fourniture de ce
qui suit: 6 paires de gants steriles, 1 paquet de coton sterile 100grs, 2 sparadrap
2.5cmJ5m, 1 therrnometre electronique, 5 compresses sterilisees lOx10cm et5
compresses sterilisees 7.5x7.5cm, 6 flacon serum physiologique sale 0.9%, 2 boite
sparadrap 50cm/6cm, 2boites sparadrap 50cm/8cm, 10 boite Paralgan 1000mg, 4
flacons dakin 250ml, 12 tube Biafine 93gr , au prix de DZD 8.339,68 (huit mille trois
cent trente neuf dinars et 68 centimes).
Le payement sera effectue
correcte livraison des produits.

a la

reception de 1a facture apres avoir constate la

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos sal utations Ies
meilleurs.

Pour acceptation :

Ambasciata d'Italia Algeri
L'AMBASClATORE O'lTALIA

VISTO iI D.P.R. 18/1967 "Ordinarncnto dell'amministrazi onc dcgli affari esteri' e succe ssive modificazioni;
VISTAla lcggc 7 agosto 1990, n. 1·11 " Nuovc norrnc in materia di procedimcnto ammini strativo e di diritto di aceesso ai
documenti arnministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante normc ill materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rapprescntanzc diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 (nuovo codicc degli appalti) ehe ha completamente sostituito il D.Lgs.
163'2006, il quale e stato abrogato a dccorrerc dal :W aprile :W 16:
COl\SI DERATO che I' ANAC e stata investita del cornpito di garantire la c.d. regolazione flcssibile della materia,
anravcrso linee guida, bandi-tipo, capirolati-tipo, contratti-tipo e altri srrumcnti di regoia zione, cornunque
denom i nati;
VISTf-. Ie lince guida n. 4 dell'ANAC conicnute nella sua delibcra n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti : "Procedure per
l'affidamenro dei conrratti pubblici di imporr o inferiore aile soglie di ritevanza cornunitaria, indagini di rnerca:o c
torrnazionc e gestione degli elen chi di opcratori economic:" cd in particolare l'articolo 3 riguardanre I'affidamento
e l'csccuzione di lavori, servizi e forniturc di imporro inferiorc a 40.000.00 euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017 . n. 192, cntrato in vigore il 4 gcnnaio 2018 (Regolam ento recantc Ie dirertive
generali per disciplinare Ie procedure di sce lta del contracnte c l'c sccuzione del contratto da svolgersi allestero , ai
sensi dcll'articolo I, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE lc Istruzioni Operative Versione 1.0 -L iltimo aggiornamcnto 4 gcnnaio 2018, dirarnate aile Sedi dalla DGAI con il
Mc ssaggio n. 1542 del4 gennaio 2018:
VIST 1\ la dclibera dell' ANAC n. 556 del 3 I maggio 2017 che na aggiornato la detenninazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida su Iia tracciabilita dei flussi finanziari ai scnsi dell'art. .3 della leggc 13 agosto 2013, n. 136" alia 11Icc
delle novita introdotte con il decret o legislative 18 aprile 20 J 6, n. 50 e con il dccreto legislativo 19 aprile 2017 , n.
56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA lcsigcnza di dare anuazione ai principi desumibili dall 'articolo 3', comma 2, del decreto legislative 18
aprile 2016. n. 50, individuando prevenrivarncnte gli clemcnti esscnziali del coruratto e i criteri di selezione degli
operator! cconornici e delle offerte ;
VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimento e, in part icolare , i criteri di programrnazione della
spesa delincati dalla rclazionc eli cui all'articolo 6, comma 8. del DPR 11. 54 del 20 I0;
CONSIDERATO che , tcnuto con to dell'interesse pubblico sortcso al pcrscguirnento del mandate istituzionale della Sede,
occorrc provvcderc alla sos tituzione nelle cassette del pronto socco rso della Cancelleria Diplomatica e della
Cancclleria Consolare di rnedicinali scaduti:
VISTA
la proposta del 12:'04.2019 , da cui risulta che "PHARMI\CIE HOUIDEF AHMIM N.'·, con sede sociale in Cite
Concordcd Rais - Algeri. numero di codice fiscale 196516090168327, ha offerto per la fornitura, l'importo di
D.A.8 .339,68 :
CONSIDERATO chc, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alIa data odierna, it suddetto importo e
infcriorc ad euro 40 .000 ;
CONSI DERI\ TO che il s udde tto importo trova capienza nclle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISAfO chc, per la tipologia c per il valore stirnato del conrrarto da acquisirc , l'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 10 17, prevcde che il contraente sia selczionaro mediante affidamento diretto;
CONSIDERA TO che. sulla base delle verifiche effertuate a cura del RUP. Don. Grazia Congedo, Cornrnissario A.A.C.S.
prcposto al Seuore Arnmini strativo Contabile di que sta Ambasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
rifcrilllL'nto e all'o ggcllo e tipologia delle rre stazioni eta acqui sire, I'importo contrattuale e congruo e I'operatore
econolllico inuivielualO possicete i requisiti previsti per I 'a ffietalllcnto dell 'incarico;
PRES~ ATTO che il CIG asscgnato alia presenle pralica e contraddisrinlo con il numero Z9A2841 E95

DETERMINA
I. eli approvare la propo sta contraltllak citata in premes sa;

:2.

cl1~

la spesa cOllncssa alIa prcscntc procedura sara imputala al Capitolo 11.05.01 delle LJ sr ilc per I'esercizio finanziario

2019 ;
Aigeri, 05 maggio 20 19

ILE UNICO DEL P
razia Congedo)

