
Alger, 16/06/2019 

Ambasciata d'Italia CIG N°:Z8122C2D2F 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

E1 Biar Alger 

SARL SABISYSTEMS 
32, Rue Yahia El Mazouni 
Val d'Hydra El Biar 
Alger 

Objet: Facture Pro-forma N°AL/FPI9/02950 du 16/06/2019 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord pour la foumiture 
d'une multifonction Canon Laser I-SENSYS MF 249W NOIR (FAX-IMPRIMANTE 
RESEAU-SCANNER-PHOTOCOPIEUR) dont facture pro-forma du 05/03/2018, au 
prix de DZD 70.000,00 (soixante dix mille Dinars Algeriens), TVA incluse. 

Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du materiel qui doit etre execute avant le 19/06/2019. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation. 

Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

\ .-:> • 



Amba s c i a t a d' I li a Al oeri 

L'AMBASCIATORE D'lTALIA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnenro dell'amministrazione degli affari estcri" c successive modificazioni; 
VISTAla lcgge 7 agosto 1990, n. 24 1 "Nuove norrne in materia di procedimcnto ammini strativo e di diritto di accesso ai 

documenti amm inistrativi"; 
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° fcbbraio 2010 . recanre norme in rnatcria di autonomia gestionale e finanziaria delle 

rapprescntanze diplomati chc c dcgli uffici consolari di I caregoria del Ministcro degli affari esteri ; 
VISTO il reccntc D.Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50 (nuevo codicc degli appalti) che ha completamente sosrituito il D.Lgs. 

163/2006 , il quare e state abrogate a decorrere dal 20 aprilc 20 16: 
CONSlDERATO chc I"ANAC e strua invcsu ia del compito di garantirc la c.d. rcgolazione flessibile della materia, 

attraverso linee guida , bandi-tip o, capitolati-tipo, contraui-tipo e altri strurncuti di regolazione , comunque 
denorninati : 

VIST E Ie linee guida n. 4 de/l'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti : "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza cornunitaria. indagini di mercaro 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori econornici" cd in particolare l'articolo J riguardante 
I'affidamento e l'c secuzione di lavori, servizi e forniture di importo infcriore a 40.000 ,00 euro; 

VISTO il DM MAFCI del 2 novcmhrc 20 I7. n. 192, enrrato in vigore il 4 gcnnaio 20 18 (Regolamento recante Ie 
direttivc general: per discipiinare Ie procedure di scelra del contraente e l'csccu zione del contratto da svolger si 
allestero, ai sensi dcll 'nrticolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Vcrsionc 1.0 - Ultimo aggiornameruo 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAI con 
il Mes aggio n. 1542 del4 gennaio 2018: 

VISTA la delibera dell 'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la deterrnina zione n. 4 del2011 recante 
"Linee guida sulla tracciabilita dci fluss i finanziari ai sensi deli'art . 3 della icgge 13 agosto 2013, n. 136" alia 
luce delle novita introdotte con il decreto legi slative 18 aprilc 2016, n. 50 e con il decrcto legislative 19 aprile 
2017, n. 56 recantc " Dispos izioni integrative c corrcttive al decreto legislativo 18 aprilc 2016, n. 50" ; 

CONSlDERATA I'esi gcnza di dare attuazione ai principi desumibili dali 'articolo J I, comma 2, del dccrcto legislativo 18 
aprile 2016 , n. 50, individuando prcvcntivamcntc gJi elernerui csscnziali del contralto e i criteri di selezione dcgli 
opcratori economici e delle off erle : 

VISTO il bilaneio di prev isionc per I'csercizi o fiuanziar io di rifcrirnento e, in particolare, i crireri di programmazione 
della spesa delineati dalla rclazionc di cui allarticolo 6, comma 8, del OPR n. 54 de12010; 

CONSIDERATO che, tenure conio dell'intercssc pubblico soucso al perseguimento del mandat e istiiuzionale della Sede, 
occorre provvedere alia fornitura di un nuevo fax muh ifunzione (starnpa-fax-scanner-fotocopiatrice) da 
sostituir e a quello annale non pill funzionante per la Scgrctcria diplomatica dell' Arnbasciata ; 

VISTA	 la proposta del 16,06 '20 19, da cui risulta chc SARL SABISYSTEMS, con sede sociale 32, Rue Yahia LI 
Mazouni Val d'Hydra FI Biar - Alger, numero di cod ice fiscale 099916000754104 , ha offerto per la fomitura 
del detto materia Ie, iirnporto di D.A 58.823 ,53 al netto delle imposte indirette; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblic ato nel sito della Banca d 'ltalia alia data odierna , il suddetto importo 
c inlcriore ad euro 40.000; 

CONSIDERATO che iI suddetto importo trova capienza nolle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede; 
PRECISATO che, per la tipologia e per il valorc srimaro del contratto da acquisire, I'articol o 7, comma 2, lettera a) del 

D.M. n. 192 de1201 7, prevede chc il contraente sia sclczionato mediante affidam ento diretto: 
CONSJDERATO che, sulla base dclle verifichc effcrtuatc a cura del RUP, Dott. Grazia Congedo, Commissario A.A.C.S. 

preposto al Sertore Amministrativo Contabilc di questa Ambasciata, in relazion e aile condi zioni delmercato di 
riferimento e all"oggetto e tipologia delle prcstazioni da acquisire , I'importo contrattual e e congruo e 
I'operatore economieo individuato possiedc i rcquisiti previsti per I'affidam ento dell'incarico : 

PRESO ATTO che il CIG assegnalO alia presentc pratica e Z8122C2D2F. 

DET ERMINA 

I. di approvare la proposta contrallualc citata in premessa: 
2. che la spesa conncssa alIa prcsente procedura sara imputata al Tito]o 111.0].0 I delle Uscite per I'esercizio finanziario 

2019; 

Aigeri, 16 giugno 2019	 

, 
(Pasqua Ie Ferrara)
MBASCIATORE D'ITALlA 


