Alger, 27/05120] 9

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

CIG N° : Z582894C09

ETB KESSI MOHAMED
6, lotissement Kourane Messaoud
BOUFARlK
Blida

Objet: Facture Proforma du 14/05/2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la foumiture et
installation d'un chauffe-bain electrique de 151t au premier niveau de la Chancellerie
Diplomatique, dont facture pro forma du 14/0512019, au prix de DZD 30.000,00
(trente mille Dinars Algeriens/Ou), Non Assujetti a la TVA.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte livraison et installation du materiel qui doit etre execute avant 28/05 /2019.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation:

Ambasciata d'Italia

~geri

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell 'amministrazione degli affari csteri" e success ive rnodificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento arnministrativo e di diritto di accesso ai
docum enri amrnini strativi";
VISTa il D.P.R. n. 54 del 1° fcbbraio 20 10, rc canrc norrne in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresenranze diplornatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esreri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha complerarnente sostituito il D.Lgs.
163 /2006 , il quale e stato abrogate a decorrerc dal 20 aprile 20 16;
CONSIOERATO che I'ANAC e srata investita dcl compito di garantire la c.d. regolazi one flessib ile della materia ,
artraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regola zione, comunque
denornin ati;

VIST E Ie linee guida n. 4 dell 'ANAC contcnute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
l'affidarnento dei contratti pubblici di importo infcriorc aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e forrnazione e gcstione degli elenchi di operatori econornici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
I'aftidamento e l'esecu zionc di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VlSTO il OM MAECI del 2 novcrnbre 2017, n. 192. entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Rcgolam ento recante Ie direttive
generali per disciplinarc le procedure di scc lta del contracnte e l'c sccuz ione del contratto da svolgersi all'e stero,
ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del decreto legislative (S aprilc 2016 , n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versionc 1.0 - Ultimo aggiorn amento 4 gcnnaio 20 18, dirarnate aile Sedi dalla DGAI con
il Messaggio n. 1542 del 4 gcnnaio 20 18;
VISTA Ia delibera dell ' ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la determinazione n. 4 del 20 I' recante
" Linee guida sulla tracciabil ita dei flussi tinanziari ai scnsi dcll 'art, 3 della legge 13 agosto 20 13, n. 136" alia
luce delle novita introdotte eon il decrcto legislative IS aprile 2016. n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recante "Disposizi oni integrative e corrcrtive al dccreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50";
CONSIOERA TA I'esigenza di dare artuazionc ai principi dcsumibili dall 'articolo 3 1, comma 2, del decreto legislative IS
aprile 2016, n. 50, individuando preventivarnerue gli elcmcnti esscnziali del contrarto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offcrte ;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di rifcrirnento e, in particolare, i criteri di prograrnmazione
della spesa delineati dalla relazione di cui all 'artic olo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 20 10;
CONSIOERATO che, tenure conto dellinteresse pubblico sortcso al perseguimento del mandate istituzionale della Sede,
si c reso necessario proceder e alia fornirura e installazione di uno scaldabagno elettrico Saudi Ceramics da 151.
per il bagno del prime piano della Cancclleria Diplomatica;
VISTA la proposta del 14 maggie 2019, da cui risulta che l'cperatore economico ETB KESSI Mohamed, con sedc
sociale in 06, Lotisserncnt Kourane Messaoud - Boufarik, numero di cod ice fi sca Ie 196309200 196819, ha
offerto per il servizio in discorso I'import o di D.A. 30.000,00;
COl\ SIf)L:RATO che, sulla base del carnbio pubblicato nel sito della Banca d'Itali a alia data odiema, il sudderto importo
e inferiore ad euro 40 .000;
CONSIOERA TO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articclo 7, comma 2, lertera a) del
D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraentc sia se lezionato mediante affidarnento dirctto;
CONSIDERATO che, sulla base delle veri fiche effertuate a cura del RUP, Dolt. Grazia Congedo, Corn rn issario A.A.C.S.
prcposto al Settore Amrninistrativo Contabile di questa Arnbasciata , in relazione aile condi zioni del mercato di
riferirncnto e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire . l'Irnporto contrartuale e congruo e
I'opcratore economico individuat o possiede i requisiti previsti per l'affidamenro dell'incarico :
PR E S~ ATTO che il CIG assegnato alia presente pratica e eontraddi stinto con il N. Z582S94C09

DETERMINA
I. di approvare la proposta contrau ua le citat a in prernessa;
2. che la spcsa conncs sa alia presente proccdura sara imputata al tito)o Titolo 111.0 1.03 del bilancio di sede;
Algeri, 27 maggio 2019

I; J\ MBASC IATORE D'ITALlA
asquale Ferrara)

