Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei
servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58,
legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7, lotto 2 – CIG 60284312A3 – per i
dipendenti della Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate e
degli uffici da essi dipendenti – II semestre 2017.
Premesso
- che questa Direzione Regionale ha la necessità di assicurare la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, per
i dipendenti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate con sede in Veneto;
- che la DC Amministrazione-Pianificazione e Controllo-Settore Logistica e FornitoriUfficio Analisi e liquidazioni dell’Agenzia delle Entrate, con nota protocollo 85821
del 03/05/2017, ha invitato le Direzioni Regionali ad effettuare gli ordinativi di
buoni pasto in adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7” per un periodo
ulteriore di mesi 6 (sei) a copertura dell’intero anno 2017, in attesa del
completamento dell’iter procedurale avviato con bando protocollo n. 2015/47801,
tenuto conto che gli importi di aggiudicazione della gara bandita risultano inferiori a
quelli della citata Convenzione;
- che sul mercato elettronico, attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it,
risulta attiva la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in
favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7,
lotto 2 – CIG 60284312A3” – della Consip S.p.A., società concessionaria del
Ministero dell’Economia per la fornitura di beni e servizi agli Enti pubblici;
- che detta Convenzione, stipulata con la società aggiudicataria DAY RISTOSERVICE
SPA, ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni
pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e prevede che i corrispettivi dovuti al
Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi
oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati applicando, relativamente al
lotto 2, uno sconto del 17,17% al valore nominale dei buoni pasto;
- che il corrispettivo totale della fornitura, stimata in n. 195.132 buoni pasto
nominativi, ammonta, ai sensi di detta Convenzione, ad € 1.131.765,60, tenuto conto
del valore nominale di ciascun buono pasto (€ 7,00) e della percentuale di sconto
(17,17%);
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-

che essendo tale corrispettivo superiore al limite di spesa del Direttore Regionale del
Veneto, il Comitato di Gestione ha disposto l’autorizzazione all’adesione alla
Convenzione in oggetto, con delibera 24/2017 del 09/06/2017;
che la legge n. 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1,
comma 449, della L. 296/2006);
che la copertura finanziaria è stata verificata;
che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
le amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7, lotto 2 – CIG
60284312A3.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n. 195.132 buoni pasto
cartacei nominativi del valore nominale di € 7,00 ciascuno;
b) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’adesione alla Convenzione
Consip sopra indicata;
c) l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato in via elettronica mediante firma
digitale e utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;
d) delegato ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è il Dott.
Tagliapietra Pierpaolo, Funzionario delegato dell’Ufficio Risorse materiali, registrato
sul sistema come punto ordinante;
e) i corrispettivi dovuti al fornitore sono calcolati, secondo le previsioni di cui alla detta
Convenzione per il lotto 2, applicando uno sconto del 17,17% al valore nominale del
buoni pasto;
f) il prezzo complessivo massimo di tutta la fornitura è di € 1.131.765,60, IVA
esclusa, pari a 195.132 per € 5,80 (valore ottenuto applicando lo sconto di 17,17%
al valore nominale di ciascun buono);
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g) il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei) a far data dal 14 luglio 2017, salvo il
raggiungimento anticipato dell’importo massimo della fornitura, che dovrà avvenire
nei termini e alle condizioni di cui alla Convenzione;
h) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2017;
i) assume il ruolo di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il dott. Pierpaolo Tagliapietra, nella sua
qualità di Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse Materiali;
j) per tutto quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione
della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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