Alger, 03/06/2019

Ambasciata d'Iialia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

KENTOURI HAKIM
SARL KEN.COM
Local N°30 lot 2 Beaulieu Oued Smar
Alger

Objet: Facture Proforma du 30105 /2019
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord a la location de 8
microphones (04 microphone directionnels et 04 microphones panoramiques) pour
l'evenement du 08/06/2019, dont factura pro-forma du 3010512019, au prix total de
DZD 38.080,00 (trente-huit mille quatre vingt dinars algeriens .) TVA incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correcte execution du service qui do it etre effectue avant Ie 4 Juin 2019 .
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire , veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
Cornmissaire
Grazia ConrTO./JF"r--

Pour acceptation:
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L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R . 18/1967 "Ordinamento deli'arnrninistrazione dcgli affari cstcri" e successive modificazioni;
VISTAJa lcgge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di proc cdimcnto amministrativo e di dirirto di accesso ai
document! amrninistrativi":
VISTO il D.P.R. n. 5,1 dcl 10 febbraio 20 IO. recante norrne in materia di autonornia gestionale e finanziaria delle
rapprcscntanze diplornatiche e degli utTici consolari di J carcgoria del Ministero degti affari esteri;
VISTO il rcccnre D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha cornpletamente sostituito il D.Lgs.
163/2006, il quale e state abrogate a decorrere dal 20 aprilc 2016;
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del cornpito di gararuire la c.d. regolazione flessibile della materia ,
artraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque
dcnominati;
VISTE le Iinee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibcra n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure per
I'affidamento dei contrarti pubblici di irnporto inferiore aile soglic eli rilevanza cornunitaria, indagini di
rncrcato c forrnazione e gestione degJi elenchi di operatori economic!" cd in particolare l'articolo 3 riguardante
laffidamento c I'csecuzione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore ii /I gennaio 2018 (Regolamento recante Ie
dirertivc gcnerali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e l'csccuzione del contratto da svo lgersi
all 'estero, ai scnsi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislati vo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTI: Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018, diramate aile Sedi dalla DGAl
con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la dclibera dell' ANAC n. 556 del 3 I maggie 2017 che ha aggiornato la dercrminazione n. 4 del 20 II recante
" Lince guida sulla tracciabilita dci flussi (inanziari ai sensi dell'art. 3 della lcggc 13 agosto 2013, n. 136" alia
iucc delle no vita introdotte con il dccrcto legislative 18 aprile 2016. n. 50 e con it decreto legislative 19 aprile
2017, n. 56 recantc "Disposizioni integrat ive e correttive al decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDLRATA l'csigenza di dare auuazionc ai principi desumibili dallarticolo 31, comma 2, del decreto legislative
18 aprile :W J 6, n. 50, individuando prcventivamente gli element: essenziali del contratto e i criteri di sclezione
degli operator: economici e delle offerte;
VISTO il bilancio di previ sione per l'c sercizio finanziario di riferirnento e, in particolare, i criteri di prograrnrnazione
della spesa de!ineati dalla relazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del OPR n. 54 ele12010;
VISTO
il messaggio dell'Ambasciata n. 126 del 23 gennaio 2019 con il quale veniva trasmessa alia DGSP del
MAECI una tabella contenente I'elenco indicativo delle iniziative, con relativa descrizione ed indicazione dei
costi. che la Scdc, di concerto eon il locale lstituto Italiano di Cultura , intendeva realizzare nel 2019,
nell'ambito del piano straordinario "Vivere all'iraliana", di cui al messaggio ministeriale n. 222281 del
12.12.2018;
VISTO
il rnessaggio della DGSP n. 35133 del 25 febbraio 2019 con if qualc si cornunica l'erogazione di un
finanziamento pari a Euro 30 .000,00 per lorganizzazione delle iniziative ed eventi promozionali a valere sui
Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'csrcro;
CONSIDERATE le finalita del DPCM 6 luglio 2017, concernente "Individuazionc degli interventi da finanziare con il
fonda per il potenziarnento della cultura e della lingua italiana all'estero, isrituito ai sensi dcll'articolo I.
comma 587, della lcggc II diccmbre 20 J 6, n. 232 (legge di bilancio 2017)", e in particolare l'obiettivo di
prornuovcre la lingua e la cultura iialiana allestero :
PRES~ ATTO dell'Intcrcssc del pubblico algcrino pCI' la lingua italiana e dell 'importanza che ha questa nel
prornuovcre la cultura iialiana in sense laro;
CONSlDERATO che, tenuto como dcll 'imercssc pubblico sotreso al pcrscguirnento del mandate istituzionale della
Sede , I' Amba sciata ha organizzato, in collaborazione con la Scuola Italiana "Roma" di Algcri, uno spettacolo
reatrale dal tito!o "Cera due volre il barone Lamberto n da realizzarsi presso il Teatro dell'Ambasciata in data
8 giugno 2019 ;
PRES~ ATTO che occorre provvedere all'affino di quanro microfoni direzionali e di quattro microfoni panoramici;
VISTA
la proposta del 30/05 ·'2019, da cui risulta che KENTOURI HAKIM (SARL KEN.COM), con sede sociale in
Local N C30 lot 2 Beau liell Oued Smar - Alger, numero di regi:.tro di commercio N. 12 B 0990616 -16/00, ha
otTerto per la fornitura. l'impoJ1o di O.A. 32.000,00 al neno delle imposte indirene;
CONSlDERATO che, sulfa base del cambio pubblieato nel sito della Banca d'ltalia allil data odierna, il suddeno
importo e inferiore ad euro 40.000;
CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risor:.e finanziarie all 'uopo allocate nel bilancio della
sede;

PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato de l contratto da acq uisire, l'articolo 7, comma 2, lertera a) de l
D.M. n. 192 del 20 17, prc vede che il co ntraente sia selez io nato mediante a flida mento diretto;
CONS IDERATO che. sulla base delle verifiche effcrtuatc a cura del RUP, Dott . Grazia Congedo, Co rnmissario
A.A.C.S. prcposto al Sertore Amministrativo Contabile di questa Ambasc iata, in relazione aIle condizioni
del mercato di rifcrirnenro e a ll'ogge tto e tipologia delle prcstaz ioni da acquisire, I'im porto contrauuale e
co ngruo e l'opcratore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'a ffidarnento dell' incarico;

DETE R M I NA
I. di approvare la proposta contrattuale citata in prerncssa:
2. che la spcsa co nncssa a lia presente proccdura sara irnputata al Cap itolo 11.02.04 delle Uscite per i' esercizio
fi nanziario 20 19;
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