Alger, 27/05/20] 9

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

CIG N° : Z9C28947DO

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARIK
Blida

Objet: Facture Proforma du 26/05/2019
Messieurs,
Nous vous infonnons que cette Ambassade donne son accord au renforcement
du reseau electrique de I' Ambassade par la fourniture et installation de 04 coffrets de
prise de courant avec tous les accessoires necessaires (cable, gaine de protection, boite
de derivation, prise apparente et disjoncteur), dont facture pro forma du 26/05/2019 , au
prix de DZD 178 .000,00 (cent soixante-dix-huit mille Dinars Algeriens/Otl), Non
Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue
correcte execution du service.

a Ia

reception de la facture apres avoir constate la

Veuillez retourner 1a presente signee pour acceptation.
Dans I 'attente de vous lire , veuiJlez agreer, Messieurs, nos salutations les
meil1eurs.
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Ambasciata d'Italia

~geri

L'AMBA SCIATORE D'lTALJA

VISTO il D.P.R. 1811 967 "Ordinamento dell 'ammini stra zione degli affari esteri" e success ive modifi cazioni ;
VISTAla Icggc 7 agosto 1990, n. 24 I "Nuove norme in materia di procedim ento arnrninistrativo e di diritto di accesso ai
documenti amrnini srrativi " ;
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 I0, recante norme in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle
rappresentan ze d iplomati chc e dcgli uffici consolari di I catcgoria del Ministero degJi a ffari esteri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 (nuo vo codice degli appalti ) che ha completamente sostituito il D.Lgs.
163/2006, il quale e state abrogate a dccorrere dal 20 aprile 201 6;
CONSIDERATO che I'ANAC e stara investita del compito di garantire la c.d. regolazione flessibile della materia ,
attraverso linee guida, bandi -tipo, capitolati-tipo, contrani-tipo e altri strumenti di regolazi one, comunque
denorninati ;

VISTE Ie linee guida n. 4 dell 'ANAC conrcnutc nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 20 t6 recanti: " Procedure per
!'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza cornunitari a, indagini di mercato
e formazione e gcstione dcgli elenchi di operatori economic i" ed in panicolare l'articolo 3 riguardarue
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 ,00 euro;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 20 17, n. 192, cntrato in vigore il :1 gcnnaio 20 18 (Rego larnento recante Ie direuiv e
generali per disciplinare Ie procedure di sec It a del coruracnre c lcsccuzione del contratto da svolgersi all'estero ,
ai sensi dell 'arti colo I, comma 7, del dccr eto legislative 18 aprile 2016 , n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - lJltimo aggiornamento 4 gennaio 2018 , diramate aile Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del 4 gcnnaio 2018 ;
VISTA la delibera dell ' ANA C n, 556 del 31 maggio 20 17 che ha aggiornato la deterrnina zione n. 4 del 20 II recante
"Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai scnsi dcll 'art. 3 della legge 13 agosto 20 13, n. 136" alia
luce delle novita introdott e con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile
20 17, n. 56 recante "Disposizioni integrative c corrc ttive al dccreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA l'esigenza di dare artuazione ai principi desurnibili dall 'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016 , n. 50, individuando preventivamente g li elernenti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offc rte;
VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di riferimcnt o e, in particolare, i criteri di prograrnrnazione
della spesa delineati dalla relazionc di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 de1 2010 ;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'Int eresse pubblico sottcso al pcrseguimcnro del mandate istituzionale della Sede,
si e reso necessario proced ere alia fornitura di quattro armadietti e lcttric i da installare negli spazi esterni del
compound dell 'Arnbasciata, per evitare I'accumulo di cnergia elettrica nell'armadio central e e per evitare I'uso
di multipre sc;
VISTA
la proposta del 26 maggio 2019 , da cui risulta che l'operatore economi co ETA KESS! Mohamed, con sede
sociale in 06, Lorissernent Kourane Messaoud - Boufarik, 1I11111 erO di cod ice fiscale 196309200 196819, ha
offcrto per il servizio in discor so i'importo di D.A. 178.000,00;
CONS tDERATO chc, sulla base del carnbio pubblicato nel site della Banca d'!talia alia data odierna, il suddetto importo
e infcriore ad euro 40.000 ;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della sede;
PREcrSATO che, pCI' la tipologia e per il valore stimato del contrarto da acquisire, t'articol o 7, comma 2, lettera a) del
D.M. n. 192 del 20 17, prevede che il contraente sia selczionato mediante affidarncnto diretto;
CONSID ERATO che, sulla base delle veri fiche effertuate a cura del RUP, Dott. Gra zia Congedo, Commissario A.A.C.S.
preposto a\ Scttore Ammini strativo Contabile di questa Ambasciata, in relazionc aile cond izioni del rnercato di
riferimento e alloggerto e tipologia delle prestazioni da acqui sire, l'Irnport o contrattuale e congruo e
l'opcratorc economico individuate possiede i requisiti previsri per l'affidamento dell 'inc arico;
PRES~ ATTO che il CIG asscgnato alia presente pratica e contraddi stinto con il N. 29 C2894 7DO.

DETERMINA
I. di approva re la proposta contrattuale citata in premessa ;
2. che la spesa conncs sa alla prcscnte proccdura sara impuiata al titolo Titolo 111.02.05 del bilancio di sede;

BA SCIATORE D 'ITALlA
(Pasquale Ferrara)

