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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il
quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte
dei Conti, di attuazione dell’art. 4, del citato D. Lgs 14 settembre 2015
n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale,
Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016,
data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di
trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
CONSIDERATO che è transitato nei ruoli dell’ANPAL sia personale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che personale dell’INAPP Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in
particolare l'art. 36 del Decreto detto, relativo alle procedure di
aggiudicazione di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, nonchè le Linee guida adottate dall'Anac relativamente a tali
ultimi procedure;
VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro
adottato dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 349 del 14 novembre
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2017;
CONSIDERATO che il personale transitato da INAPP ad ANPAL in
conformità all’art. 59, del D.P.R. 509 del 1979, beneficia della fornitura di
buoni / voucher, per l’acquisto di beni o servizi per attività ricreative,
culturali o sportive, da attribuirsi secondo il criterio della tipologia oraria
del rapporto di lavoro (rapporto a tempo pieno in quota fissa, rapporto a
tempo parziale in quota percentuale);
CONSIDERATO quindi che l'ANPAL ha necessità di individuare
Operatore autorizzato a cui affidare la fornitura, di buoni / voucher, per
l'acquisto di beni o servizi per attività ricreative, culturali o sportive da
destinare al personale transitato da INAPP ad ANPAL;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione del Fornitore
dei suindicati servizi a mezzo di pubblica selezione;
RITENUTO in particolare congruo porre a base d'asta della procedura di
consultazione relativa l'importo di euro 33.000,00, pari alla somma
necessaria a coprire il valore facciale dei buoni relativamente all’annualità
2017;
VISTO l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare a tale procedura, pubblicato sul profilo del committente della
scrivente Agenzia in data 27 luglio 2018;
VISTO il verbale del RUP del 18 settembre 2018, relativo all’esame delle
manifestazioni d’interesse pervenute;
CONSIDERATO di dover invitare, sulla base del verbale detto, tutti i
soggetti che ne hanno manifestato l’interesse (n.2), ad apposita procedura
di consultazione, informata - giusta il valore della procedura - alle
disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
VISTA ed approvata la lettera di invito ad offrire predisposta a questo fine
dagli uffici della scrivente Agenzia, la quale viene allegata alla presente
determina per costituirne parte integrante;
RITENUTO che la spesa necessaria per finanziare il costo
dell'operazione descritta potrà essere posta a carico delle risorse
dell’ANPAL – conto di bilancio U.1.01.01.02.999 “Altre spese per il personale
n.a.c.” - annualità 2018;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Lo schema di lettera di invito ad offrire in premessa individuato ed allegato
al presente decreto è approvato. La scrivente Agenzia provvederà pertanto,
secondo i termini di legge, nonché secondo i contenuti, i termini, le
modalità e gli importi indicati nella suddetta lettera di invito, allo
svolgimento di procedura di consultazione volta all'affidamento, ai sensi
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dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, della fornitura di
buoni da destinare a dipendenti ANPAL (già dipendenti INAPP) per
l'acquisto di beni o servizi per attività ricreative, culturali o sportive.
Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dr.ssa Antonella De
Biase.
La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta verrà posta a
carico delle risorse dell’ANPAL – conto di bilancio U.1.01.01.02.999
“Altre spese per il personale n.a.c.” - annualità 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

3

