Il Direttore

Determina n. 70 del 14.06.2021

Oggetto: Affidamento alla Ditta Bar Queen cakes 2015 del servizio di catering presso la sede ISIN
di Via Capitan Bavastro per il giorno 15 giugno 2021.
Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM e 2014/87EURATOM e
in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di autorità nazionale
di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018,
di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, come
modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio
2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018,
di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera
del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure acquisizioni
beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto“Semplificazione”;
VISTO che, l’ISIN garantisce il controllo e la supervisione sulle materie nucleari detenute dagli
esercenti con attività di vigilanza con la partecipazione alle ispezioni EURATOM e IAEA;
VISTA la richiesta prot. n 3906 del 14.06.2021, con la quale l’Ing Mario Dionisi in qualità di
Responsabile area gestione rifiuti radioattivi dell’ISIN richiede di provvedere all’acquisizione di un
servizio di catering per la visita del 15 giugno presso gli uffici di rappresentanza della sede di ISIN
di Via Capitan Bavastro dei rappresentanti della International Atomic Energy Agency - IAEA;
CONSIDERATO che l'importo della fornitura è inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non sussiste
l'obbligo di procedere all' acquisto mediante utilizzo di mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma
150, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018;

VISTI gli esiti dell’indagine di mercato informale effettuata, dalla quale è risultato che la Ditta Queen
Cakes con sede legale in Via Carlo Citerni, 25- 00154 Roma - P.IVA 13407611006, è in grado di
fornire il servizio richiesto a prezzi vantaggiosi soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze di
tempestività richieste al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO per le motivazioni sopraesposte, di procedere ad affidamento diretto ex art. 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente acquisto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, non è necessario redigere
il DUVRI;
ACQUISITO il CIG n° Z72321D54F attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;
ACQUISITO il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello unico
previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso;

DISPONE
1. di affidare fuori MePA alla Ditta Queen Cakes con sede legale in Via Carlo Citerni 25, 00154
Roma - P.IVA 13407611006, l’acquisto del servizio di Catering per il giorno 15 giugno 2021
per un importo complessivo di € 90,00 oltre IVA;
2. di quantificare la spesa stimata in € 109,80 (€ 90,00+ € 19,80 IVA al 22%), che trova copertura
in termini di competenza e di cassa al Cap. 13114 – Spese di rappresentanza- del bilancio di
previsione ISIN - esercizio finanziario 2021;
3. di dare atto che, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 le funzioni di
Responsabile unico del procedimento sono espletate dall’ Ing. Mario Dionisi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la
conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità previste dall’art. 29
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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