Alger, 29/05/2019

Ambasciata d'Italia
18, rue Mohamed Ouidir Amellal
£1 Biar Alger

CIG N°:

Z20289D3EF

CREATNE C011PUTING SYSTEMS Eurl
Rue, Freres Boughadou N°22 Douera/Alger
Algerie

Objet: Facture Pro-forma du 23/05/2019

Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture de
2 Toner HP 131A Cyan CF2l1A, 2 Toner HP 131A Yellow CF212A et 01 Toner HP
131A Magenta CF213A, 01 toner HP131A noir, 01 toner HP LI PRO M201, 01
photoconducteur LexmarkE260, 01 toner LexmarkE260, 02 cartouches SX125, 01
cartouche encre Epson 79XL, 04 cartouches pack Epson WF2010 et 02 toner HP
M203 dont facture pro-forma du 23/052019 au prix total de DZD 207.775,94 (Deux
cent sept mille sept cent soixante-quinze/94), TVA incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correct livraison du materiel qui doit etre delivre avant le 6 juin 2019.
Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l' attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs , nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

Amba s c ia t.a d ' J" t a l i a

Al e r i
L'AMBASCIATORE D'lTALlA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ord inarnento dell 'arnministrazione degli alTari estcr i" e success ive rnodificazion i;
VISTAla lcgge 7 agosto 1990, n. 241 "Nu ovc norrne ill materia di proccdimento arnrninistrari vo e di diritto di accesso ai
documenti arnministrativi" ;
VISTO il D.P.R. n. 54 del Ie febbraio 20 10, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentan ze diplornatiche e degli uffici consolari di I categoria del Minister o degli affari csteri ;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha compl etamente sostiruito il D.Lgs.
163:2006 , il quale e state abrogato a decorrere dal 20 aprile 2016:
CONSJD ERATO che I'!\NAC e stata invcstita del compit o di garantirc la c.d. regolazione flessibile della materia,
attraverso linee guida, bandi-tip o, cap itolati-tipo , contratti-tipo e altri strumenti di regolazione , cornunque
denominati ;
VISTE le linec guida n. 4 dell'ANA C contenute nella sua dclibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affidamento dei contrart i pubblici di importo inferiorc aile sog lie di rilevan za comunitaria , indagini di
mercato e formazione e gestionc degli elenchi eli operarori economic! " cd in particol are l'articolo 3 riguardante
I'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniturc di importo infcriore a 40.000 ,00 euro;
VISTO il DM MA ECI del 2 novcrnbre 201 7, n. 192. entrato in vigore il ·t gennaio 2018 (Rego lamento recante Ie
dirertive gener ali per d isciplinare Ie procedure di scc lta del contraentc e l'csccuzione del contrarto da svolgersi
allestero, ai sensi dellarticolo I. comma 7. del decreta legislativo 18 aprile 20 16, n. 50);
VIST E le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 ge nnaio 2018, d iramate aile Sedi dalla DGAI
con il Messaggio n. 1542 del4 gcnnaio 2018 :
VISTA la delibera dell 'ANAC n. 556 del 31 maggio 201 7 che ha aggiornato la determina zione n. 4 del 20ll recante
" Linec g uida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai scnsi delI'a rt. 3 della legge 13 agosto 2013 , n. 136" alia
luce delle novita introdorte con il decret a legislative 18 aprile 2016 , n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile
20 J 7, n. 56 recante " Dispos izioni inregrati ve e correttivc al decrcto legislat ive 18 aprilc 20 16, n. 50";
CONS IDERATA lesigenza di dare artuazione ai principi dc sumibili dnll'arti colo 31, comma 2, del decreto leg islutivo
18 aprile 2016 , n. 50, individuando preventivamente gli elem enti csscnziali del contrarto e i criteri di selez ione
degli operatori econom ici e delle offerte:
VISTO il bilancio di previsione per I'escrci zio finanziario di rifcrirnento e, in particolare , i criteri di programmazione
della spesa delineati daJla relazionc di cui all'artico lo 6, comma 8, del DPR n. 54 de12010 ;
CONS lDE RATO che , tenuto conto dellinteresse pubblico sottcso al perseguimento del mandat o istituzionale della
Sede, occorr e provvedere alia fornitura per gli uffici dell ' Arnbasciata, per il consume presumibile di
giugn o/lugli o 2019 , di toner di marca HP, Epson e Lexmark ;
VISTA la propo sta del 23/05 20 I9, da cui risulta che la Societa ELI I' I Creative Computing Systems, can scde socialc
in Rue, Freres Boughadou N°n DoueralAlger. n. cod icc fiscale 00 I 1161004 74446, ha o fferto per la
fornitura ill que stionc lirnport o totale di D.A. 174.60 I,63 al nerto delle irnposte indirette, irnporto infcriore a
quello o ffe rto dalla Socie ta Sari Direcroner e dalla Societa Srnartit del 23.05 .2019;
PRES~ An o che la Societa Sari Sabisysrerns, alia quale e stata inviata la richiesta di preventiv e il 26 maggie 2019,
non ha risconrrato;
CONSm F. RATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alia data odiema, il suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto irnporto trova capienza nelle risorse finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della
sede ;
PRI-:CISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'arti colo 7, comma 2, lertera a) del
D.M. n. 192 del 2017, preved e che il contraente sia selez io naro mediante affidarnento direrto;
CONS IDERATO che, sulla base delle vcrifiche e ffettuate a cura del RLfP, Don. Grazia Congedo, Commissario
A.A.C.S. prcpost o al Settore Arnministrativo Contabile di questa !\mbasciala, in relazione aile co ndizioni del
mercato di riferirnento e atl'oggctto e tipologia delle prestazioni da acqui sire, lirnporto conrrartuale e
congruo e I'operatore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'affidamcnto dell 'incarico;

D ETERMINA
I. di approvare la proposta contrattual e citata in premcssa;
2. che la spcsa connc ssa alia rescnrc procedure sara imputata al Capitolo 1.03.03 delle Uscite per I'esercizi o
f1nanziario 2019 .

L'AMBASCIATORE D'JTALIA
(Pa s

ale Ferrara)

