Ispettorato Territoriale di Livorno-Pisa
Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento

Pisa, 26 giugno 2019
Prot. 0016312
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: adesione alla Convenzione BUONI PASTO ELETTRONICI 1 (lotto 2) mediante Ordine
Diretto di Acquisto sul Portale degli Acquisti in Rete per la Pubblica amministrazione, per il periodo
01/09/2019 – 28/02/2020, per la sede di Livorno e di Pisa.
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno –Pisa
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 149/2015, del 14 settembre 2015, con il quale è stata istituita
l’Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro denominata “Ispettorato nazionale del Lavoro”;
VISTO il decreto di Organizzazione dell’INL approvato con DPCM 23 febbraio 2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’INL approvato con DPCM 25 marzo 2016 che disciplina la
gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché l’attività negoziale;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile
2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell’art.1
della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato con Delibera C.d.A dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro n. 1 del 30 gennaio 2019;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e
coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.103 del 5 maggio 2017;
VISTA la determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione,
progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o

determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la delibera ANAC n. 556 del 31/05/2018 che ha aggiornato la determinazione ANAC n. 4 del
2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136
VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, 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 di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 206 del 01/03/2018;
PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE)
2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli
appalti, che fissa in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito
sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi aggiudicati da amministrazioni subcentrali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)- informativa sul trattamento dei dati personali:
indicazioni operative per gli acquisti di beni e servizi;
VISTO l’art. 44, comma, 3 del DPCM del 25/03/2016 che prevede: “per gli acquisti di beni e servizi
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 449 e 450, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, concernenti l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni mediante le Convezioni, di cui all’art. 26 della Legge n. 488 del 1999, e i Mercati
Elettronici, istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010”
CONSIDERATO che la Consip ha realizzato un portale per gli acquisti in Rete al quale questa
Amministrazione è abilitata ad accedere;
CONSIDERATO che è stata debitamente effettuata la verifica istruttoria all’interno della “vetrina
delle Convenzioni Attive”;
CONSIDERATA la necessità di aderire alla Convezione Consip che è attualmente attiva sul portale
degli Acquisti in Rete della P.A. per procedere all’acquisto di n. 3600 buoni pasto a valore per il
personale dipendente di questo Ispettorato del Lavoro, per il periodo 01.09.2019 – 28.02.2020;
RILEVATO che l’unica Convezione ad oggi attiva sul “portale” per la regione Toscana è “Buoni
Pasto Elettronici 1 “(lotto 2) e che il fornitore del servizio risulta essere la Edenred Italia s.r.l. – Via
Giovanni Battista Pirelli n. 18 – CAP 20124 – P.I./C.F. 09429840151;
ESAMINATO il contenuto della Convenzione e dei relativi allegati;
VISTA la richiesta di budget (€. 38.000,00) alla DC Risorse sul conto di bilancio U.1.01.01.02.002
per le spese relative alla fornitura buoni pasto per l’esercizio finanziario 2019 – nota protocollo
25046 del 13 settembre 2018;
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VISTA la nota della DC Risorse protocollo 1208 del 30.01.2019 con la quale si comunica la prima
assegnazione di budget (€. 28.500,00) per l’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
CONSIDERATA la positiva verifica effettuata da questo Ispettorato in merito alla regolarità
contributiva della Società, all’esame della visura camerale e all’assenza di annotazioni riservate nel
casellario ANAC;
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip BUONI PASTO ELETTRONICI 1 – lotto 2 – CIG derivato
ZF628E9291 - mediante Ordine Diretto di Acquisto con il fornitore contraente Edenred Italia s.r.l. –
Via Giovanni Battista Pirelli n. 18 – CAP 20124 MILANO – P.I./C.F. 09429840151 per la :


fornitura di n. 3600 buoni pasto elettronici del valore nominale di €. 7,00 (con sconto
aggiudicato del 21,75 % sul valore del buono – iva esclusa) da destinare al personale di
entrambe le sedi di questo Ispettorato del Lavoro per il periodo 01.09.2019/28.02.2020;



di imputare la spesa relativa alla suddetta fornitura , corrispondente a €. 19.728,00
(esclusa iva al 4%), sul conto di bilancio U.1.01.01.02.002 – esercizio finanziario 2019.

I dati personali del Concorrente alla procedura d’acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in
Roma - Piazza della Repubblica 59, in qualità del Titolare del trattamento, esclusivamente e
unicamente ai fini dell’individuazione del miglior offerente, nonché alla successiva stipula e
gestione del contratto.
L’INL tratterà i dati personali del Concorrente 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 sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro- sezione
amministrazione trasparente.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Spella Riccardo

Il CAPO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
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