Protocollo n. 1398 del 22/02/2018

DETERMINA A CONTRARRE
NUMERO D’ORDINE REGISTRO DELLE DETERMINE A CONTRARRE: 14/2018

OGGETTO: CIG: 7380574257. Fornitura buoni pasto – fabbisogno anno 2018, occorrente per le
sedi dell’ Ufficio dei Monopoli per la Campania.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
( ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015 )
-

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;

-

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

-

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

-

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 01/12/2014;

-

VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” approvato con delibera del Comitato di
gestione dell’Agenzia n. 325 del 15/12/2016;

-

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

-

VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;

-

VISTE le linee guida ANAC n. 3 e 4 del 26/10/2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti
rispettivamente “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” e “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
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-

VISTA la segnalazione n. 9/2018 del responsabile del Settore AGPT – in atti prot. n. 965/RI del
08.02.2018- per l’acquisto di buoni pasto per il biennio 2018/2019;

-

CONSIDERATO che l’Ufficio dei Monopoli per la Campania ha la necessità di acquistare per il
personale dipendente buoni pasto del valore nominale di €7,00- per il biennio 2018/2019;

-

PRESO ATTO che in relazione a tale fornitura esiste Convenzione CONSIP attiva e pertanto trova
applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 510 della legge di Stabilità anno 2016;

-

VISTO che tale fornitura può essere acquisita con Convenzione CONSIP con affidamento della
fornitura alla società REPAS LUNCH COUPON S.r.l., P.IVA 01964741001, aggiudicataria della
Convenzione Buoni Pasto 7 Lotto 5, riferita alla regione Campania;

-

VISTO l’Ordine diretto n. 4152002 del 14/02/2018 prot. 10558 di pari data

stipulato in

CONVENZIONE BP 7 LOTTO 5 per n. 76.000 buoni pasto;
-

VISTA la nota della Società REPAS LUNCH COUPON S.r.l., P.IVA 01964741001, del 15/02/2018
con cui l’ordine è stato rifiutato poiché superava l’importo disponibile della Convenzione Buoni
Pasto 7 Lotto 5;

-

VISTO l’esigenza di ordinare un quantitativo di buoni pasto pari a n.38.000 ticket che soddisfa il
fabbisogno annuale dello scrivente Ufficio;

-

VISTA l’analisi economica svolta e la spesa stimata che è pari ad € 210.900,00
(duecentodiecimilanovecento/00), IVA al 4% esclusa, da imputare all’anno 2018, al Conto spesa
5005106002000- Conto di budget – FD 04500010 - codice articolo C05.0004.0001;

-

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è 7380574257
DETERMINA
di procedere all’acquisto di buoni pasto per l’anno 2018 a mezzo CONVENZIONE CONSIP
Buoni Pasto 7 Lotto 5, per il personale dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania;

-

che l’importo complessivo è pari ad € 210.900,00 (duecentodiecimilanovecento/00), IVA al 4%
esclusa, da imputare all’anno 2018, al Conto spesa

5005106002000- Conto di budget – FD

04500010 - codice articolo C05.0004.0001
A tal fine designa Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e con i compiti previsti
dalle linee guida Anac n. 3 del 26/10/2016, il Capo settore Affari Generali, Personale, Tecnico
presso la sede di Napoli, dr.ssa Marzia INSERRA.
Napoli, 22/02/2018
Il Funzionario Delegato
dr.ssa Teresa PISCITELLI
(delega prot. N° 61342 del 28/07/2017)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA
DIREZIONE

80142 NAPOLI – Via Vespucci 168 - Tel. +39 08119341259 - Fax +390696667156
mail: monopoli.napoli@aams.it - PEC: monopoli.napoli@pec.aams.it

