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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 citato, 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;
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VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro
adottato dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 349 del 14
novembre 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;
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 ed il relativo verbale del RUP del
18 settembre 2018, relativo all’esame delle manifestazioni d’interesse
pervenute;
VISTA la determina a contrarre adottata al riguardo con decreto
direttoriale n. 476 del 22.11.2018, con allegato lo schema di lettera di invito
da trasmettere agli Operatori;
CONSIDERATO che in risposta alle lettere di invito a presentare offerta
(inoltrate ai n. 2 Operatori che ne avevano fatto richiesta) è pervenuta,
entro il termine di scadenza stabilito un’unica offerta, trasmessa da Day
Ristoservice s.p.a.;
VISTO il verbale delle operazioni in data 20 dicembre 2018 condotte dal
Seggio incaricato della conduzione della procedura detta (nominato con
decreto n. 539 del 18 dicembre 2018), nel quale lo stesso Seggio dichiara
chiusa la procedura senza pervenire ad aggiudicazione, in ragione di alcune
difformità riscontrate nella proposta formulata dal concorrente rispetto
alle specifiche tecniche indicate nella Lettera di invito;
TENUTO CONTO di tale esito procedimentale e nello stesso tempo
della necessità ed urgenza di provvedere a brevissimo termine
all’affidamento del servizio di cui trattasi, trattandosi di beneficio collegato
alla chiusura dell’anno in corso e quindi da assegnarsi senza ulteriore
ritardo;
PRESO ATTO che l’offerta presentata dalla Società DAY Ristoservice
s.p.a. nell’ambito della procedura sopra descritta (CIG 77087272C3),
seppure parzialmente difforme dalle specifiche poste nella lettera di invito,
risponde comunque adeguatamente al fabbisogno concreto ivi
rappresentato, oltreché al quadro regolamentare di riferimento;
TENUTO CONTO che il prezzo complessivamente richiesto dal su
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indicato Fornitore (€ 31.448,56) nell’ambito della procedura esperita è tale
da consentire il ricorso ad “affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del
D.Lgs. n. 50 del 2016;
VISTO il decreto direttoriale di affidamento del servizio n° 555 del 21
dicembre 2018;
VISTO il Contratto per l'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a, del D.Lgs. n. 50 del 2016 di fornitura di buoni da destinare a dipendenti
ANPAL (già dipendenti INAPP) per l'acquisto di beni o servizi per attività
ricreative, culturali o sportive, CIG: Z0E26B77CF, stipulato in data 16
gennaio 2019;
VISTI gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il contratto per
l'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50 del
2016, di fornitura di buoni da destinare a dipendenti ANPAL (già
dipendenti INAPP) per l'acquisto di beni o servizi per attività ricreative,
culturali o sportive - CIG: Z0E26B77CF, stipulato in data 16 gennaio 2019
con la Day Ristoservice spa è a tutti gli effetti approvato.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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