ITL_PG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0024141.25-09-2019

Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
per l’acquisto mediante adesione a Convenzione sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) di buoni pasto
CIG derivato: 8040731D1E

IL DIRETTORE
VERIFICATO che in data 12/12/2018 è stata stipulata una Convenzione tra CONSIP Spa e REPAS Lunch Coupon
per la fornitura di buoni pasto (Convenzione Buoni Pasto 8), Lotto 8 CIG 73905445D7 ed avendo verificato
che la Convenzione è attiva;
CONSIDERATO che l’ITL Perugia rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione di cui sopra;
VISTO l’art. 26, comma 3, L. 488/1999 e l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle convenzioni
CONSIP introdotto dal D.L. 95/2012;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.
206 del 01/03/2018;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dall’ufficio del consegnatario dell’I.T.L. Perugia, in raccordo con il
processo Pianificazione, di provvedere all’acquisto di buoni pasto per coprire le esigenze del personale in
servizio;
CONSIDERATO che tale necessità discende dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio;
VISTO che, in base all’importo di ciascun buono pasto pari a € 7,00 ed al numero di buoni pasto necessari a
coprire il fabbisogno dell’Ufficio per il secondo semestre 2019, l’importo è pari ad € 33.721,56
(trentatremilasettecentoventuno/56), oltre IVA 4%, e che la spesa occorrente graverà sul conto n.
U.1.01.01.02.002 del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Risorse umane,
Finanziarie e Logistica;
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CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;
EFFETTUATE le verifiche necessarie a certificare il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, avendo
acquisito in particolare DURC, casellario ANAC, casellario giudiziale, regolarità fiscale, ed essendo la società
non soggetta agli obblighi ex L. 68/1999 avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
RITENUTO pertanto di procedere mediante adesione alla Convenzione CONSIP;
RITENUTO altresì, ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non richiedere garanzia
definitiva, trattandosi di affidamento mediante adesione a Convenzione;
DETERMINA
1. Come previsto dai punti 2.2 e 2.3 dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, aggiornate con
Determinazione n. 1007 del 11/10/2017, ed ex art. 5 L. 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento per l’acquisto è il dirigente dell’ITL Perugia, dott.ssa Alessandra Biribanti, in possesso
dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 50/2016, dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 3 e di cui è verificata
l’assenza di situazioni di incompatibilità;
2. Di aderire alla Convenzione CONSIP presente nel MEPA “Buoni pasto 8” ed in particolare al “Lotto 8
- CIG 73905445D7”, con la ditta REPAS LUNCH COUPON s.r.l. – P. Iva 01964741001 e C.F.
08122660585, per l’acquisto di n. 5979 buoni pasto per il personale dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Perugia;
3. Di autorizzare l’imputazione dell’importo complessivo sul conto n. U.1.01.01.02.002 del bilancio
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.C. Risorse Umane, Finanziarie e Logistica;
4. di aver provveduto ad effettuare impegno della spesa con decreto n. 133 del 25/09/2019 per
l’importo, iva compresa, di € 35.070,42;
5. Di disporre che il pagamento per la fornitura verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
6. Di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG Derivato: 8040731D1E

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma, Piazza
della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto
necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione
del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali
del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell’apposita
pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-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.
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Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
La determina verrà pubblicata ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente
– Bandi di Gara e Contratti” del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it

Perugia, 25/09/2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

(Dott.ssa Alessandra Biribanti)

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA
BIRIBANTI
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è
conservato agli atti di questo Ufficio
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