Alger, 05/05/2019

Ambasciata d 'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

El Biar Alger

CIG N°: Z672841E90

BRODERIE ROY ALE ALGERIE
12, Lot Cdt Si Lakhdar Dar £1 Beida
Alger

Objet : Facture Pro-forma N°FP 19/321 du 24/04/2019

Messieurs,
Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord a 1a foumiture de
(l drapeau impression nurnerique sur flag de 1a republique d 'ltalie 100/150cm,
2 drapeaux impression numerique sur flag de la republique d'Italie 150/225cm ,
1 drapeau impression nurnerique sur flag de 1'Union Europeenne 100/ 150cm et
2drapeau impression nurnerique sur flag de I 'Union Europeenne 150/225cm) dont
facture pro-forma N° FP19/321 du 24/0412019, au prix de DZD 64.260,00 (Soixante
quatre mille deux cent soixante dinars algericns), TVA incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correct livraison du materiel que doit etre remis avant le 16 mai 2019.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans I 'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
mei !leurs.

Pour acceptation :

Amb a s c L a

d' I t a l i a

Al eri
L'AMBASCIATORE O'ITALIA
VISTO il D.P.R . 18/19 67 "O rd ina rncnto detl 'arnministra zione degli affari csteri" c success ive modificazioni;
VISTAla leggc 7 agosto 1990, n. 24 1 " Nuove norme in materia di procedim cnto arnrninistrativo e di diritt o di accesso ai
document: arnmini strativi" ;
VISTO il D.P.R. 11 . 54 del I e febbraio 20 10, rccante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle
rapprcscntan zc d ipl ornati che c degli uffici co nso lari di I caregoria del Mini stcro dcgli affari esteri;
VISTO il rcccn ic D.Lgs. 18 aprile 201 6. n. 50 (nue vo cod ice degli appalti ) che ha cornpl crameru e sostitui to il D.Lgs.
16]'2006 , il quale e stato abrognro a dccorrerc dal 20 aprile 10 16;
CONS IDE RATO chc I' ANAC e stata investua del cornpito di ga rantire la c.d. rcgola zione flessibil e della materia ,
attravcr so lincc guida, bandi -tip o, cap itolati-tipo, contratti -ripo e altri strumc nti di regolazione, comunqu e
dcnominau:
VIST E Ic lincc guida n. 4 dell'ANA C contc nute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobrc 20 16 recant i: " Procedure per
l'affidamcnto dei conrran i pubbl ici di importo in fer iore aile soglie di ril ev anza comunitaria, indagini di
rncrc ato e formazione c gest io nc degli elenchi di opcratori economici" ed in particolare I'arti colo 3 riguardant e
l'affidamcnto e [' esecuzionc di lavor i, servizi c forniture di irnporto inferiore a 40. 000,00 euro ;
VISTO il OM MA ECI del 2 novernbre 2017. n. 192. cntrato in vigore it 4 ge nnaio 2018 ( Rego lame nto recante Ie
d iretti ve gc ncra li per disciplinare Ie procedure di sce lta del contraente e l' esecuzi one de l co ntra tto da svo lgcrs i
al leste ro , ai scnsi dell'arti colo I , co mma 7, del decrcto legisl ativo 18 aprile 201 6, n. 50);
VISTL Ic lstruzi oni Ope rat ive Versione 1.0 - Ulti mo aggiornam ento 4 ge nnaio 2018, diramat e aile Sed i dalla DGAI
con il Mcssaggio n. 1542 del4 gennaio 201 8:
VISTI\ la delibcra dell ' ANA C n. 556 del 3 1 maggi e 2017 c he ha aggiornato la determinazion e n. 4 del 20 II recante
" Lince guida sulla tracciabil ita dci flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 dell a lcgge 13 agosto 20 13, n. 136" alia
luce delle nov ita introdottc con il decrct o legislat ive 18 apri!c 20 16, n. 50 e con il dccrct o legislativo 19 aprile
10 17, n. 56 rcc anic " Dispos izioni integrative C corrertivc al dccreto iegislativo 18 apri!c 10 16, n. 50":
CO NSIDERATi\ l' csi gcn zu di dar e artu az ione a i principi dcsurnibili dall ' articol o 3 1, comm a 2, dL'1 dcc reto legislativo
18 apr i lc 201 6, n. 50, individuando prc vcntiva mente gli elc mcnti essenziali del co ntratto e i criteri di selez io ne
degl i oper ator] eco no m ic: c delle o ff ertc:
VISTO il bilancio di prcvi sionc per I' esercizio finanziar io di riferim ento e. in particol are, i criteri di programmazione
della sp csa dclincati dal la rcla zione di c ui al larticolo 6. comm a 8. del DPR n. 54 del 20 I0:
CONS IDERI\TO chc. tenu re conto dell 'interesse pubbli co soucso al pcrseguim eruo del mandat e istituzionale della
Sedc, occorrc pro vvcdcrc all 'a cqui sto d i numero 6 bandicrc italiane e e uropee di due rnisure diffcrcnti con il
sistema della starn pa nurnerica;
VISTA
la prop osta del 14 /04.2 0 19. da cui ri sulr a che BROD ERIE ROYAL E AL GERIE, co n scdc soc ia le 12 Lot Cdt
Si l.akhdar Dar El Beida - Alger, numero di codic e fiscalc 153.4707 .00105 .168 , ha offerto per la fomitu ra del
detto rnatc ri al e , li rnporto di D.A. 53.520 ,00 al netto delle imposte indirette ;
CONS IDE RATO chc, sulla base del cambi o pubbli cato nel s ito della Banca d 'ltalia alia data od icrna, il sudderto
import o c inferiorc ad curo 40 .000;
CO NS IDERI\ TO che il suddctto impono trova capienza nelle risorsc finan ziar ie a ll' uopo allocate nel bilancio della
scdc;
PRE ISATO che, per la lipol ogia e per il valor e slimato del contratto da acqui sire, I' articolo 7, comma 2, Ieltcra a) del
a.M . n. 192 de12 017, prevede che il contraente sia se lczionato mediant e affidamento diretto:
CONSIDE RI\ TO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del RUP, Dort. Graz ia Cong edo, Commissario
A.A.C.S. preposlo al Selt on.~ Amministrati vo Contabile di questa Ambasciala , in rclazione aile condizioni
del mercato di riter iment o e a ll' ogge tto e lirologia delle prcstazioni da acquisire. j"importo eonlmtluale e
congruo e I' operatorc economieo individuato possiede i rcqu isili pre\ isti per I' affid amenlo de/l'incar ico;
PR ES~ I\T"I"O che il CIG asscgnalo alia rresenl a pratica e contrilddis tin(ll con il l1umero l672 84 \ E90

D ET ERMINA
l. di approvare la propo sra eontratluale citata ill prcl11essa;
1. che la spesa eonness a alia presente proc edura sara il11putata al Ca pito lo 1.03.05 de lle Gsc iti per I' eser eizio finanziario
201 9;

Algeri. 05 maggio 2019

PONSABILE UNIC
(Gr'uzi a Conge

f3 ASCIATORE D'IT ALIA
:ilsquale Ferrara)

