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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii., recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii,  c.d. Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 

2012, il quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni 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; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di buoni pasto, tenuto conto 

dell’esaurimento della precedente fornitura, e per assicurare il servizio sostitutivo del servizio 

mensa per il personale dell’ufficio; 

PRESO ATTO che alla data odierna risulta attiva, sul portale acquisti in rete PA, la convenzione 

stipulata da Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite 

buoni pasto per le pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58 legge n. 388/2000), edizione 8 – id 1808- lotto 14 - fornitore DAY Ristoservice 

S.P.A.,  C.F. 03543000370, P. IVA 03543000370; 

RITENUTO OPPORTUNO avviare la procedura del servizio suddetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che possano essere acquistati mediante 

affidamento diretto servizi e forniture di valore inferiore a quarantamila euro; 

RILEVATO che alla suddetta convenzione e alla presente procedura di spesa è stato assegnato il CIG 

Accordo quadro 73905624B2 ed il CIG derivato ZA830FE69A; 

RITENUTO di aderire alla citata convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto del servizio 

sostitutivo di mensa tramite mediante emissione di ordinativo di fornitura (ODA) alla società 

DAY Ristoservice S.P.A.; 

CONSIDERATO che l’ordine minimo per la prima fornitura di buoni pasto elettronici, previsto dalla 

convenzione suddetta, è pari a n. 12 mesi, e che si ritiene opportuno provvedere all’ordine dei 

buoni per un periodo di n. 12 mesi, al fine di garantire la copertura per i mesi da gennaio  2021 

a dicembre 2021; 

PRESO ATTO che il valore nominale del buono pasto singolo è pari ed € 6,73 iva esclusa (€ 7,00 iva 

inclusa), che lo sconto applicato dal fornitore è pari al 18,15 % e che la fornitura prevista per i 

mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021 è presumibilmente pari n. 3500 (tremilacinquecento) 

buoni pasto, per un importo totale di € 20.055 iva esclusa (€ 20.857,20 iva inclusa); 

DATO ATTO che la fornitura di buoni pasto elettronici prevede il pagamento delle fatture mensili, in 

seguito alla richiesta di approvvigionamento; 

 

DETERMINA 
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1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aderire alla convenzione Consip, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite 

buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, edizione 8 – id 1808- lotto 14 - fornitore DAY 

Ristoservice S.P.A., C.F. 03543000370, P. IVA 03543000370; 

3. di prendere atto che il valore nominale del buono pasto singolo è pari ed € 6,73 iva esclusa (€ 

7,00 iva inclusa), che lo sconto applicato dal fornitore è pari al 18,15 %, e che la fornitura 

prevista per i mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021 è pari n. 3500 buoni pasto, per un 

importo totale di € 20.055,00 iva esclusa (€ 20.857,20 iva inclusa); 

4. di trasmettere alla DAY Ristoservice S.P.A., C.F. 03543000370, P. IVA 03543000370, 

l’ordinativo per la fornitura di buoni pasto per un costo complessivo di € 20.055 (euro 

ventimilacinquantacinque/00) I.V.A. inclusa al 4%, tramite ordinativo di fornitura; 

5. di impegnare a favore della ditta DAY Ristoservice S.P.A. la somma complessiva pari a € 

20.857,20 (euro ventimilaottocentocinquantasette/20) imputando al cap. di bilancio n. 2116 PG 

5, per l’esercizio finanziario 2021;  

6. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Maria Elena Lai in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento;  

7. di richiedere agli affidatari, ai sensi dell’art. 7 co. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sia le persone 

fisiche delegate ad operare su detti conti;  

8. che si provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo a fornitura avvenuta, dopo 

presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

 

                                                                                                              

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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