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ESPETTORA TO TERRITORIALE DEL LA VORO
SALERNO

Determina a contrarre per l'acquisto mediante convenzione di buoni pasto per il personale dell'Ispettorato
territoriale del lavoro di Salerno. Lotto 9
C/G: ZD9277747C

VISTO il d.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti

VISTE Le linee guida dell'ANAC nc 4 di attuazione del dlgs. 5072016 recante "procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici":

VISTO che su portale Acquisti in rete è attiva dal 12 dicembre 2018 la convenzione per la fornitura
di buoni pasto 8:

CONSIDERATO che tale convenzione ha individuato la ditta RFPAS lunch Coupon con sede a
Roma Via del Viminale. 43 Partita IVA:01964741001. codice CIG:739054677D, quale
aggiudicataria della gara per la fornitura dei buoni pasto:
RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di buoni pasto cartacei, per coprire le
esigenze del personale in servizio ivicompreso quello del Nucleo Carabinieri per l'anno 2019;
VISTO che sul conto U.1.01.01.02.002-Buoni Pasto- del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro 2019 è stala accreditata la somma di £ 75.000.00 e che quindi sussiste la disponibilità
finanziaria per la copertura di pane della spesa per il 2019;
DETERMINA

1)

Di autorizzare l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di buoni paslo 8 per il

personale dipendente e per il Nucleo CC delfTTL di Salerno nei confronti dalla ditta RFPAS lunch
Coupon con sede a Roma Via del Viminale, 43 Partita 1VA:0196474100L codice CIG:739054677D.

2)

Di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 14.179.62 (IVA esclusa) per l'acquisto di n°

2.597 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 (€ 5.45 al netto dello sconto del 22.16%) sul conto
U.l.01.01.02.002.

3)

Di applicare il regolamento (UH) 2016/679 (GDPR) - informativa sul trattamento dei dati

personali: i dati personali del concorrente alla procedura di acquisto saranno trattali dall'ITL, con
sede in c.so Garibaldi, 142/D - Salerno, in qualità di delegato del trattamento, esclusivamente e

limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale, nonché
della successiva stipula e gestione del contratto. I/ITT. tratterà i dati personali del concorrente con le

modalità di cui al modulo informativo (INL - GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito
(1uips://www.ispcttoraU>.Hov.it/it/Dagine/Drivaev.aspx). Il mancali) rilascio dei dati personali
comporta l'impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del
servizio"
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