ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DETERMINA PROT. N. 103 DEL 29/07/2019

OGGETTO: Determinazione di affidamento per la fornitura di due Codici del Lavoro e di due Codici di Diritto Tributario
ad uso della Commissione esaminatrice esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro- sessione anno
2019.

CIG. n. Z2A295406D

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

VISTA la Determina a contrarre n. 102 del 29/07/2019, avente ad oggetto il servizio di fornitura di due Codici del Lavoro
e due Codici di Diritto Tributario - ad uso della Commissione esaminatrice esame Consulenti del Lavoro sessione anno
2019 - avvalendosi della procedura di affidamento diretto, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento di valore complessivo inferiore ad €. 40.000,00;
VISTO il decreto di impegno provvisorio n. 59 del 26/07/2019 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di €.
170,00= iva inclusa, necessario per l’effettuazione della presente procedura, mediante imputazione sul pertinente conto
U.1.03.02.99.005 del Bilancio 2019, che assicura la dovuta disponibilità;
ATTESO che la determina sopra richiamata, ai sensi dell’art. 29 co.1 D.lgs 50/2016, è stata pubblicata sul sito internet
dell’INL, nella sezione Amministrazione Trasparente” – “Pubblicità Legale”;
ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 5, legge 13/08/2010 n. 136, in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
VISTA la necessità di procedere all’affidamento definitivo del servizio in oggetto;
Per tutto quanto fin qui esaminato, valutato e premesso,

DETERMINA

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di fornitura sopra indicato, per un importo totale di 170,00= iva inclusa, alla
ditta LIBRERIA GULLIVER di Ricci Francesco (c.f. RCCFNC71C21G479G) con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 29;
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DI DARE ATTO che la spesa grava sul conto U.1.03.02.99.005, come da impegno provvisorio n. 59 del 26/07/2019, il
quale viene perfezionato e reso DEFINITIVO dalla presente Determina ed indicato nella Determina di liquidazione della
Spesa;
DI DARE ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2012, n. 136 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al
presente atto è il Z2A295406D, e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto dedicato, dichiarato
dall’affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale atto a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per l’importo dovuto.
DI DARE ATTO quindi che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DI DARE ATTO che la spesa in essere grava sul predetto conto dell’operatore economico individuato nell’ Ispettorato
Nazionale del Lavoro CF 97900660586;
DI PROCEDERE, ai fini della liceità, correttezza e trasparenza, alla pubblicazione del presente atto sul Sito dell’INL, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pubblicità Legale”;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Dott. Pierluigi Rausei, Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona,
svolgerà i compiti di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento dell’incarico in questione

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi Rausei)

Firmato digitalmente da RAUSEI
PIERLUIGI
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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