ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Prot. n. 13203
Determina n. 153
Oggetto: Determina a contrarre per fornitura Buoni Pasto. Adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni
pasto ed.8” Lotto 8 – Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna. CIG: Z8029A67C9.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
PREMESSO che questo Ufficio ha necessità di provvedere ad acquisire buoni pasto per il personale di sede;
CONSIDERATO che per la fornitura in questione è disponibile la procedura tramite Portale Acquisti in rete PA per l’adesione alla
Convenzione Consip “Buoni pasto ed. 8” Lotto 8 - Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna;
VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che per i servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
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 10.12.2014 n. 183” che istituisce l’Agenzia Unica per le
Ispezioni del Lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 “Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività
negoziale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento al limite di spesa di cui all’art. 39, comma 2;
VISTO il D.L. n. 52 del 7.05.2012 così come convertito dalla legge 6.07.2012 n. 94 che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni
stipulate da CONSIP SpA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.D. del 6 aprile 2018 n.148 con il quale l’incarico di Capo dell’Ispettorato territoriale di Macerata è stato conferito alla
D.ssa Fabrizia SGATTONI;
RITENUTO pertanto di aderire alla Convenzione per la fornitura dei Buoni pasto per le P.A. Ed. 8 - Lotto 8, la quale ha individuato
la Società REPAS LUNCH COUPON Srl con sede legale a Roma, Via del Viminale n. 43 quale fornitrice di Buoni Pasto per la Regione
Marche;
TENUTO CONTO della disponibilità dei fondi assegnati sul conto U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” pari ad € 24.000,00 del bilancio
dell’INL, che assicurano la necessaria copertura finanziaria;
VISTO il decreto di impegno n. 25 del 5 settembre 2019 conto U.1.01.01.02.002 per € 23.990,30;
DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: Z8029A67C9;
DETERMINA
- per i motivi esposti in premessa di procedere all’acquisto di n. 4.090 Buoni Pasto, da destinare al personale della sede, mediante
adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto edizione 8 - Lotto 8, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, con ordine
diretto di acquisto n. identificativo 5095782 al Fornitore contraente Società REPAS LUNCH COUPON Srl con sede legale a Roma,
Via del Viminale n. 43, per un importo di € 23.990,30 IVA inclusa;
- di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del bilancio dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro esercizio finanziario 2019, come da Decreto di impegno n. 25 del 5 settembre 2019;
- di disporre che il pagamento venga effettuato dietro presentazione di fattura elettronica previo riscontro di regolarità e
rispondenza formale e fiscale con successivo apposito atto.
La sottoscritta Fabrizia Sgattoni Capo dell’Ispettorato svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per
l’affidamento dell’acquisto in oggetto.
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Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - informativa sul trattamento dei dati personali
Le Parti contraenti, avvalendosi dell’apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in
esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le
renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.
“Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l’adozione - tenuto conto della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito - di misure tecniche e organizzative adeguate a
proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati.”
A tal fine il contraente dovrà:
- mettere a disposizione dell’INL tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall’art. 28 lettera “h” del
Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio
oggetto del presente rapporto;
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto
delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo
specificatamente impartite.”
La presente determina verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.ispettorato.gov.it
Macerata, 5 settembre 2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott.ssa Fabrizia SGATTONI)
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