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DETERMINA 
 

Oggetto: Determina di Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto Elettronici 1 – Lotto 6” per         
l’acquisto di n. 2840 buoni pasto. 

 CIG derivato Z3824C01CB 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. lgsvo 18 aprile 2016  n. 50 e s.m.i., nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; 
VISTO  l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO  l’art. 1 comma 515 della legge 208/15; 
VISTA la circolare del 25.08.2015 del MEF – Dipartimento Ragioneria dello Stato che prevede 

l’obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip 
S.p.A.; 

VISTO il D. L.vo n. 165 del 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTA  la comunicazione pervenuta dall’Ufficio Gestione del Personale, pervenuta in data 

06.08.2018, con la quale viene richiesto un ordine immediato di fornitura per n. 1500 buoni 
pasto relativi al periodo luglio – dicembre 2018 per un fabbisogno mensile medio di n. 250 
buoni pasto;  

PRESO ATTO  che la convenzione prevede che il primo Ordine Diretto di Acquisto debba essere 
relativo ad un periodo non inferiore a mesi 12;  

CONSIDERATO che l’assegnazione disposta sul CAP 2116 PG 5, con nota AOODRSA prot. n. 6949 
del 17.04.2018, consente, per questo Ufficio, l’acquisto di n. 2840 buoni pasto per un 
periodo di mesi 12; 

VALUTATA la necessità di continuare l’erogazione dei buoni pasto al personale senza interruzioni; 
PRESO ATTO che attualmente, presso il portale Consip, la convenzione attiva per la Sardegna 

risulta essere “Buoni Pasto Elettronici 1 – Lotto 6” stipulata fra Consip e Day Ristoservice 
SPA; 

PRESO ATTO delle condizioni stabilite nella convenzione in premessa, in riferimento al lotto 6, con 
CIG madre 65138853F3, che stabiliscono la validità della convenzione sino alla data del 
09.11.2019 ed uno sconto pari al 21,54% per l’opzione di “Fatturazione alla consegna”, per 
un valore nominale del buono pasto di € 7,00 e valore scontato di € 5,49 più IVA al 4%; 

ESAMINATA la necessità di emettere un ordinativo principale di fornitura per un totale 
complessivo di n. 2840 buoni pasto elettronici relativi ad un periodo di mesi 12; 

PRESO ATTO che, sul Cap. 2116 PG/5 risulta disponibile per questo Ufficio l’importo di € 16.218,37; 
 

DETERMINA 
 

Di procedere ad effettuare un Ordine complessivo di fornitura di n. 2840 buoni pasto elettronici con 
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valore nominale di € 7,00 e valore netto di € 5,49 più IVA al 4%, per n. 30 dipendenti, per un 
importo complessivo di € 15.591,60 (quindicimilacinquecentonovantuno/60) più IVA al 4% 
mediante adesione alla Convenzione Consip attualmente attiva con la Ditta Day Ristoservice 
SPA  - P. IVA 03543000370, con fatturazione elettronica alla consegna, a seguito della 
comunicazione periodica di fabbisogno a Day Ristoservice SPA, su segnalazione dell’Ufficio 
del Personale, delle esigenze di ricarica dei buoni pasto elettronici, rilevati in base alle 
timbrature, spettanti ai dipendenti di questa Amministrazione. 

 
 
 
 
                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                        Dr.ssa Elisa Serra 
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