IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Considerata la necessità di procedere alla fornitura di buoni pasto finalizzata
all’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per il personale tecnico
amministrativo avente diritto, come previsto dal “Programma biennale degli
acquisti e delle forniture e servizi 2021/2022”, trattandosi di spesa derivante da
obblighi di legge e di contratto di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che introduce
l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionarsi facendo ricorso alle
convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali
convenzioni siano disponibili;
Vista, altresì, la tabella “Obbligo-facoltà” emanata dal Ministero delle Economie e delle
Finanze che, in particolare, stabilisce le categorie merceologiche per le quali vige
l’obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico della centrale regionale di
riferimento ovvero ricorso alle Convenzioni Consip, fra le quali appunto i “buoni
pasto”;
Ritenuto necessario, alla luce di opportune valutazioni in merito, acquistare
complessivamente un quantitativo di n. 6.493 buoni pasto da utilizzare nel corso
dell’anno 2022;
Accertato che la Concessionaria Consip spa, per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha stipulato la Convenzione denominata “Buoni pasto 9” con
l’operatore economico Edenred Italia srl, sede legale in Milano, aggiudicataria del
Lotto 8 (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise) per la fornitura del servizio sostitutivo
di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed elettronici, della durata contrattuale
di 18 mesi dalla data di attivazione della stessa (1.7.2021);
Dato atto che per la fornitura in oggetto la convenzione Consip "Buoni pasto 9 - lotto
8" risulta ad oggi attiva;
Ravvisata l’opportunità di aderire alla Convenzione in parola e ritenuto di procedere
alla sottoscrizione di ordine di fornitura di n. 6.493 buoni pasto, tramite adesione
alla convenzione Consip "Buoni pasto 9 - Lotto 8" con Edenred Italia srl sulla
piattaforma telematica Consip;
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Dato

atto

che

con

DDG

n.

58

del

06.05.2020

era

stato

effettuato

un

approvvigionamento di n.10.000 buoni pasto tramite convenzione stipulata da
Consip con Repas Lunch Coupon s.r.l. e che, allo stato, risultano n.769 buoni da
utilizzare con riferimento all’O.D.A. n.5505820 del 12.05.2020;
Visto che la suddetta convenzione è scaduta e che Consip ha stipulato nuova
convenzione avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni
pasto per le pubbliche amministrazioni;
Dato atto che per questa Amministrazione, alla luce della convenzione Consip "Buoni
Pasto 9 - lotto 8 Marche, Abruzzo, Molise, Umbria" con il fornitore Edenred Italia
s.r.l. periodo 01.7.2021- 31.12.2022,

il costo unitario del buono pasto

elettronico, del valore nominale di € 7,00, ammonta ad € 5,92 oltre IVA al 4% a
fronte dello sconto del 15,50% applicato;
Ritenuto di optare per il buono pasto elettronico;
Preso atto che per la fornitura in parola il CIG derivato rilasciato da ANAC è il seguente:
CIG 8992754F59;
Visto che nella proposta di bilancio anno 2022 è stata prevista la spesa di cui trattasi
alla voce COAN A.C. 02.03.01.01 “Spesa per Buoni Pasto” UA. ATE.AMCE del
Bilancio Unico di previsione anno 2022 per l’importo di € 40.000,00;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa:
-di aderire alla convenzione "Buoni Pasto 8 - Lotto 9" stipulata da Consip SPA con
l’impresa Edenred Italia S.r.l., sede legale in Milano Via G.B. Pirelli n. 18 e ivi
domiciliata, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01014660417, P. IVA
09429840151, per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche
amministrazioni;
-di procedere, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione anno 2022,
all'affidamento tramite ordine di acquisto finalizzato all’erogazione del servizio
sostitutivo di mensa della fornitura di n. 6.493

buoni pasto per l’importo di €

38.438,56 oltre € 1.537,54 per IVA al 4%, per un totale di € 39.976,10 attraverso
l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9 - lotto 8 (Marche, Umbria, Abruzzo,
Molise,)” con il suddetto operatore economico, che fornisce buoni pasto elettronici del
valore nominale di € 7,00 al costo ciascuno di € 5,92 oltre IVA al 4 % - CIG
8992754F59;
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-di stabilire che il rapporto negoziale sarà sottoscritto mediante le modalità
telematiche ed alle condizioni contrattuali di cui alla convenzione Consip "Buoni Pasto
9 - lotto 8 " attiva sulla piattaforma telematica Consip;
-di imputare, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione anno 2022,
il suddetto costo di € 38.438,56 oltre € 1.537,54 per IVA al 4%, per un totale di €
39.976,10 alla voce COAN A.C. 02.03.01.01 “ Spesa per Buoni Pasto” UA ATE AMCE del
Bilancio preventivo autorizzatorio anno 2022;
-di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Acquisti,
Contratti e Appalti, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a
seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte
delle PP.AA.
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23
e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi
del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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