Prot. 11465 del 03/05/2018

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE

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, ove compatibili;
Viste le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012 (Spending Review) che prevedono
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;
Considerato che è necessario procedere all’acquisizione di buoni pasto per il personale dell’Ufficio
dei Monopoli per la Calabria Sede di Cosenza e SOT di Catanzaro e Reggio Calabria;
Atteso che la Convenzione Consip lotto 6 per la fornitura di buoni pasto è scaduta il 23/03/2018 e
che è stato attivato il lotto 7 accessorio costituito per tutte le regioni presenti sul territorio nazionale
in capo alla day ristoservice spa:
Considerato che la fornitura di detti buoni pasto è stata prevista nella programmazione delle spese
da farsi nel corso dell’esercizio finanziario 2018;
vista la nota n° 51421 del 26/03/2018 assunta agli atti col prot. 7779 del 26/03/2018 con la quale la
Direzione Centrale di Coordinamento – Ufficio Gestione Risorse Umane ha comunicato
l’approvazione del Budget 2018 di competenza di quest’Ufficio e, nelle more del perfezionamento,
per la gestione provvisoria, ha assegnato i 4/12 della somma stanziata, pari ad € 16.667,00
comprensiva di iva 4%:
Atteso che per facilità di gestione è opportuno procedere all’acquisto di buoni pasto al portatore
anzicchè nominativi e che pertanto si renda necessario acquisire un primo stock contenuto entro il
limite di € 16.667,00;
Atteso che il dott. Mario Perri, funzionario in servizio presso quest’Ufficio è stato individuato con
ordine di servizio n° 11383 del 02/04/2014 Responsabile del procedimento;
DETERMINA

Di procedere all’attivazione delle procedure, nei confronti della società Day ristoservice spa,
l’acquisto di buoni pasto fino alla concorrenza della somma di € 16.667,00
Il Dirigente
Dr. Antonio Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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