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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 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
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 Decreto Legislativo 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 Dott. Salvatore Pirrone nella funzione di
Direttore generale dell'ANPAL, 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;
VISTO Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;
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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che prevede l’Accordo di Partenariato, approvato con decisione della
Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all’interno del quale sono stabilite le
linee strategiche, le priorità, l’allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego
efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5/07/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della
Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione”, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10100 del 17
dicembre 2014;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia è subentrata nella titolarità del suindicato
PON SPAO, in base al D. Lgs. n. 150/2015;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia ha necessità di dotarsi di apposito servizio di
erogazione di buoni pasto per i propri dipendenti aventi diritto, in sostituzione del
precedente servizio cessato per recesso per giusta causa con comunicazione inviata via
pec al fornitore Qui Group! Spa in data 26.07.2018;
VISTO il decreto direttoriale di autorizzazione a contrarre n.338 del 30 luglio 2018;
VISTO il contratto per l’affidamento della fornitura di servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni cartacei CIG 7587669689 stipulato in data 08/08/2018 con l'Operatore
Day Ristoservice spa, con sede in Bologna;
VISTI gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’art. artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto per l’affidamento della
fornitura di servizio sostitutivo di mensa mediante buoni cartacei CIG 7587669689
stipulato in data 08/08/2018 con l'Operatore Day Ristoservice spa è a tutti gli effetti
approvato.
IL DIRETTORE
Salvatore Pirrone
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