
 
 
 
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 
DIREZIONE REGIONALE MOLISE – SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO 
SUBPROCESSO PERSONALE E FORMAZIONE 
 
 

 Pro. Nazionale Prog di struttura DATA 

DETERMINAZIONE 4986 172 27/08/2021 
 

 
 

OGGETTO: Determina di impegno – Adesione Convenzioni 
 Approvvigionamento buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 

 Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” – Lotto 8 - Regione Molise anno 2021 
  VOCE DI BILANCIO U.1.01.01.02 V livello 002 VI livello 01 (Spese per il personale – Buoni Pasto) 
  Ditta: EDENRED ITALIA S.R.L. 
  CIG ORIGINARIO: 7990068CB0 
  CIG DERIVATO: 88209763AC 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 
- viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di 

cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 così come modificate con determinazione n. 64 dell’08 
febbraio 2018 e da ultimo con determinazione n. 3 del 9 gennaio 2019; 

 
- visto il Regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori, beni e servizi di cui alla determinazione del Presidente n. 11 

del 16 gennaio 2013 modificata con determinazione n. 464 del 14 dicembre 2015 e s.m.i.; 
 
- vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
 

- vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di 
previsione 2021; 
 

- vista la delibera n. 83 del 23 marzo 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato il “Piano delle 
performance 2021/2023”; 
 

- vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle 
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

 
- vista la circolare n. 66 del 27 novembre 2003, avente per oggetto il riordino delle disposizioni sugli “Atti di determinazione” 

e la circolare n. 2 del 03 gennaio 2006, avente per oggetto “Attualizzazione delle disposizioni sugli “Atti di determinazione”. 
Testo aggiornato.”; 

 
- vista la propria determina a contrarre n. 143 del 07/07/2021 con la quale questa Direzione Regionale decideva di aderire 

alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” – lotto 8, della quale è risultata aggiudicataria la ditta EDENRED ITALIA Srl; 
 

- considerato il valore nominale di ciascun ticket di € 7,00 e lo sconto applicato dal fornitore in sede di aggiudicazione pari al 
15,50% con uno scostamento percentuale di € 1,08; 

 
- considerato che per effetto dell’applicazione dello sconto e dello scostamento percentuale l’importo complessivo della 

fornitura all’atto dell’adesione ammonta ad € 153.920,00 (IVA 4% compresa); 
 
- visto l’ordine di acquisto n 6266662 prot. Inail n. 20572 del 20/07/2021; 
 

- vista la nomina del RUP del 07/07/2021 prot. n. 655; 
 

- considerata la necessità di procedere all’acquisto dei buoni pasto per coprire il fabbisogno per il periodo luglio-dicembre 
2021; 

 
- vista la relazione del SubProcesso Personale e Formazione, che allegata forma parte integrante della presente 

determinazione; 
 
- tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 153.920,00 (IVA compresa), da ripartirsi tra gli esercizi 

finanziari 2021-2022, è imputabile alla voce contabile U.1.01.01.02, livello V 002, livello VI 01; 
 
- tenuto conto che per l’anno 2021, la spesa per la fornitura in oggetto ammonta ad € 65.920,00 IVA compresa al 4%; 

 
- verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla 

scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.01.01.02, articolata secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 
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DETERMINA 
 

di autorizzare: 
 
- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € 65.920,00 (di cui IVA 2.535,38) sulla voce contabile U.1.01.01.02 

(Spese per il personale) V livello 002 (buoni pasto) VI livello 01 del bilancio di previsione 2021 articolato secondo il sistema 
di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione 

 
 

Campobasso, 27/08/2021      IL DIRETTORE REGIONALE   
     Rocco M. Del Nero 

 
     Firmato digitalmente 


