Alger, 23/05/2019

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

CIG N° ZC7288CD14

BOUTAIBA SAMIR (Garage Auto)
Mustapha Djaadi N°59
Baraki
Alger

Objet: Factures Proforma du 20/05/2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la substitution
des p1aquettes de freins avant et arriere, ainsi que le necessaire de sabot et 1iquide de
freins Dot4 pour 1e vehicule blinde de service Toyota Land Cruiser CD 27 4, dont
factures pro forma du 20/05/2019, au prix de DZD 21.100,00 (vingt un mille cent
Dinars Algeriens/Ou), Non assujetti a la TVA.
Le paycment sera cffectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison et installation des pieces aexecute avant le 24/05/2019.
Veuillez retoumer 1a presente signee pour acceptation.
Dans 1'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs , nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

Ambasciata d'Italia
AJ.geri
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/l967 "Ordinamento dell'amm inistrazione degli affari esteri " e successive modificazioni ;
VISTAla lcgge 7 agosto 1990, n. 141 "Nuove norme in materia di proccdimenro arnrninistrativo e di dirirto di accesso ai
documenti arnrninistrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del I e tcbbraio 2010, recante norrne in materia di autonomia gesrionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri ;
VISTO il recenre D.Lgs. \8 aprile 1016, 11 . 50 (nuovo cod ice degli appalti) che ha completarnente sost iruito il D.Lgs.
163/2006, il quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata invcstita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia,
attraverso linec guida, bandi-tipo , capitolati-tipo, contrani-upo e altri srrurnenti di regolazione, comunque
denorninati ;
VJSTE le linec guida n. 4 dell'ANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di irnporto inferiore aile soglie di rilevanza cornunitaria, indagini di rnercato
e formazione e gcstione degli elenchi di operator! economici " ed in particolare I'articolo 3 riguardante
l'affidarnento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di irnporto inferiore a 40 .000,00 euro;
VISTO il OM MAFCI del 2 novcmbre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recante le
dirertive generali per disciplinare le procedure di see Ita del contraenre e I'esecuzione del contratto da svo lgcrsi
all'estcro, ai scnsi dell'articolo I, comma 7, del dccreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornarnenro 4 gennaio 2018, dirarnate allc Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018 :
VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornaro la deterrninazione n. 4 del2011 recante
"Linee guida sulla rracciabilira dei flussi finanziari ai sensi dellart. 3 della legge 13 agosto 2013 , n. 136" alla
lucc delle novita introdorte con il dccreto legislative \8 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e corrcttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSID ERATA I'esigcnza di dare attuazionc ai principi desurn ibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative 18
aprile 2016, n. 50. individuando prcveruivarnente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di seiezione degli
operatori econom ici e delle offcrte:
VISTO il bilancio di prcvisionc per I'csercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programma zione
della spesa delineati dalla rclazione di cui all'articolo 6. comma 8. del DPR n. 54 del20 I 0;
CONSIDER.ATO che, tenuto conto dell'inrcresse pubblico sortcso al perseguimento del mandato istiiuzionale della Sede,
occorre provvedere alia sostituzionc delle pasticche dei freni anteriori e posteriori nonche alIa fornitura di 3
confezioni di liquido per frcni DOT 4, relativamente all'autoverrura blindata di servizio Toyota Land Cruiser
CD 27 4 ;
VISTA
la proposta del 20/05 .1019, da cui risulta che BOUTAIBA SAMIR con sede socia le Rue Mustapha Djaadi
N°59 Baraki- Alger . numero di cod icc fiscale 197216140079427, ha offerto per la fornitura ed installazione del
detto materia Ie, l'Importo di D.A 21.J00,00;
CONSIOERATO ehe, sulla base del cambio pubblicato ncl si te della Banca d'ltalia alia data odierna , il sudderto importo
e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto irnporto trova capicnza netle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della seck;
PRFCISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contrauo da acquisire , I'articolo 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 2017, prevcdc che il coutracnte sia selezionato mediante affidarneruo direrto;
CONSIDERATO che, sulla base delle vcrifiche cffcttuate a cura del RUP, Dort. Graz ia Congedo, Cornrnissario A.A.C.S .
preposto al Senore Amrninistrativo Contabilc di questa Arnbasciata, in relazione aile condizioni del mercato di
riferirnento e all'oggcrto c tipologia delle prcstazioni da acquisirc. l'importo contrartuale e congruo e
I"operatore eeonomico individuato possicde i requisili previsti per I'aftidamento dell'incarico;
PRES~ ATTO che il CIG assegnalo alia presente pratica e cUlltraddistilllo con il N. ZC7288CDI4

DETERMINA
I. di approvare [a proposta eOnlraltuale eilata in premessa;
2. ehe la spcsa eonllcssa alIa presentc procedura sara imputata al Capitolo 1.08.05 delle Uscite per I'e sercizio finanziario
2019;
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L'AMBASCIATORE D'ITAUA
Pasquale Ferrara)

