Ispettorato territoriale di Reggio Calabria
Determina a contrarre
Servizio sostitutivo di mensa per mezzo di buoni
pasto 2019

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del
lavoro;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante
l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina
della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il bilancio dell’Ispettorato ed il budget assegnato all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Reggio Calabria
per l’anno 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, per l’anno 2019, all’acquisto di buoni pasto per il personale
dipendente in servizio presso questo ITL;
VERIFICATO che sulla piattaforma acquistinrete è attiva la Convenzione Consip buoni pasto 8 lotto 11;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente piano dei conti n. U.1.01.01.02.002 del bilancio
2019 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.
lgs. 50/2016

DETERMINA

1.Per quanto esposto in narrativa si dispone l’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8 - lotto 11 - ai
sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n.50 /2016, alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl, per
l’acquisto di n. 13.255 buoni pasto cartacei nominativi utili a coprire il fabbisogno presumibile sino al 30-092019 per una spesa complessiva massima così specificata:
a) costo complessivo IVA esclusa
b)

IVA al 04%

Spesa totale

€ 72.372,30
€

2.894,89

€

75.267,19

I dati personali del fornitore saranno trattati dall’INL, con sede in Roma - Piazza della
Repubblica 59, in qualità del Titolare del trattamento, esclusivamente e unicamente ai fini della
gestione del contratto.
L’INL tratterà i dati personali del fornitore con le modalità di cui al modulo di informazioni
(INLGDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito istituzionale
https://www.ispettorato.gov.it/Pagine/privacy.aspx;
Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere
alla suddetta procedura di affidamento del servizio.

La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.ispettorato.gov.it

Reggio Calabria, 07-02-2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott. Giuseppe Patania
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