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Direzione Regionale della Calabria 

___________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – Lotto 6” per la fornitura di 

buoni mensa per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate – Uffici dipendenti dalla 

Direzione Regionale Calabria. Storno Ordini n. 3001271,  n. 3731928 e n. 3782605. 

 

 

Premesso che: 

 

 con nota prot. n. 2016/378, del 7 aprile 2016, la Direzione Centrale 

Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - 

Ufficio Analisi e liquidazioni, ha comunicato l’imminente scadenza (31 maggio 

2016) del contratto centralizzato per la fornitura dei buoni mensa indicati in 

oggetto; 

 in data 23 marzo 2016 è stata attivata la Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – 

Lotto 6”, aggiudicataria la Società “Sodexo Motivation Solutions Italia srl”, con 

sede legale in Milano; 

 il prezzo di aggiudicazione per ciascun buono pasto è pari ad €. 5,64 (euro 

cinque/64) contro un valore nominale di €. 7,00; 

 nelle more della definizione della nuova gara centralizzata pubblicata 

dall’Agenzia, il Comitato di Gestione ha autorizzato le Direzioni Regionali a 

procedere all’approvvigionamento dei buoni pasto occorrenti, mediante adesione 

alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, per un periodo stimato in circa un 

semestre; 

 in data 13 giugno 2016 questa Direzione Regionale ha emesso l’Oda n. 3001271, 

in adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7”, per la fornitura di              

n. 77.994 buoni pasto, per un importo complessivo di €. 439.886,16, iva esclusa, e 

per la durata di mesi 6; 

 il Comitato di Gestione dell’Agenzia, in data 13/10/2016, ha autorizzato le 

Direzioni Regionali a proseguire nell’approvvigionamento dei buoni pasto per il 

tramite della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per un ulteriore periodo 

stimato in 8 mesi; 
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 in data 3 novembre 2016 questa Direzione Regionale ha emesso l’Oda n. 

3264958, per la fornitura di n. 106.382 buoni mensa per un importo di €. 

599.994,48, iva esclusa, con scadenza al 3 luglio 2017;  

 il menzionato Comitato di Gestione, con delibera 24/2017, del  9 giugno 2017, ha 

autorizzato le Direzioni Regionali a proseguire nell’approvvigionamento dei buoni 

pasto per il tramite della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” , per ulteriori 6 

mesi; 

 in data 20 giugno 2017 è stato emesso l’Oda n. 3731928 per la fornitura di n. 

88.500 buoni pasto, per l’importo di €. 499.140,00, iva esclusa, e per la durata di 

mesi 6; 

 in data 3 luglio 2017 è scaduto l’Oda n. 3264958 in adesione alla menzionata  

Convenzione Consip “Buoni pasto 7” con un residuo di buoni mensa non 

utilizzati pari a n.17.562 per un importo di €. 99.049,68, iva esclusa.  

 Detto ordine è stato stornato in data 21 luglio 2017 con Oda di storno n. 

3781883; 

 in pari data è stato emesso l’ordine n. 3782605 dell’importo di €. 99.049,68, per la 

fornitura di n. 17.562 buoni mensa, con scadenza al 21/05/2018, al fine di 

garantire l’approvvigionamento dei buoni mensa per il periodo necessario 

all’aggiudicazione della nuova gara centralizzata; 

 con successiva nota prot. n. 286498, del 7 dicembre 2017, la Direzione Centrale 

Amministrazione, Pianificazione e Controllo, nel rappresentare l’intendimento di 

annullare la gara centralizzata per la fornitura in parola, in quanto i prezzi delle 

convenzioni Consip attive risultano più vantaggiosi rispetto a quelli ottenuti 

dall’Agenzia con la citata gara, ha comunicato l’attivazione sul portale della PA 

della Convenzione “Buoni pasto elettronici 1” invitando le Direzioni Regionali ad 

aderire alla nuova convenzione per l’approvvigionamento dei buoni mensa 

necessari, nella considerazione che l’utilizzo del BPE garantisce vantaggi fiscali 

sia per l’Agenzia che per il dipendente; 

 in data 10 gennaio 2018, questa Direzione Regionale, in adesione alla 

Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 1- Lotto 6” ha emesso l’Oda n. 

4092880 per la fornitura di n. 522.309 buoni pasto elettronici, per l’importo 

complessivo di € 2.867.476,41, IVA esclusa, e per la durata di 36 mesi, giusta 

autorizzazione del Comitato di Gestione del 20/12/2017; 

 è intendimento di questa Direzione Regionale effettuare l’approvvigionamento dei 

buoni mensa utilizzando la nuova Convenzione BPE, già dal prossimo ordinativo; 

 si rende, pertanto, opportuno procedere allo storno dei buoni mensa ordinati in  

Convenzione Consip “ Buoni pasto 7” ad oggi non utilizzati  sui seguenti ordini: 

1. n. 3001271: n. buoni 85 per un importo di €. 479,40; 

2. n. 3731928: n. buoni 13.892 per un importo di €. 78.350,88; 
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3. n. 3782605: n. buoni 7.514 per importo €. 42.378,96. 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norma statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

DETERMINA 

 

1.    Di stornare i buoni mensa residui di cui ai seguenti ordini diretti di acquisto in 

Convenzione Consip “Buoni pasto 7”: 

 

 n. 3001271: n. buoni         85  per un importo di  €.       479,40 

 n. 3731928: n. buoni  13.892  per un importo di  €.  78.350,88 

 n. 3782605: n. buoni    7.514  per importo di €.  42.378,96 

 

TOTALI   21.491    €.121.209,24. 

   

2.   Di delegare la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Punto Ordinante della 

Direzione Regionale della Calabria, a provvedere all’attivazione e al  

completamento dell’iter procedimentale sulla piattaforma Consip, compresi gli 

ordini di storno che verranno stipulati con modalità elettroniche, mediante firma 

digitale. 

 

3.    La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 Riferimenti normativi 

 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii; 

 D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

D. Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto 

compatibile; 

 L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, 

convertito nella L.7 agosto 2012, n. 135 e L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle 
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parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016. 

 

 Catanzaro,  29 gennaio 2018   

                                                                                     

          Firmato digitalmente 

       IL DIRETTORE REGIONALE F.F. 

                    Giuseppe Pajno 

 

                                                                                                    


