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Direzione Regionale della Calabria 

___________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 1 – Lotto 6” 

per la fornitura di buoni pasto elettronici per le esigenze dei dipendenti della Direzione 

Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici da essa dipendenti. 

Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 l’Agenzia delle Entrate ha bandito nel 2015 una gara d’appalto per 

l’approvvigionamento dei buoni pasto per il personale dipendente, finalizzata al 

conseguimento di vantaggi sia economici che gestionali; 

 con  nota  prot. n. 2017/286498 del 7 dicembre 2017, la DC Amministrazione, 

Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Analisi e 

liquidazioni, ha comunicato l’attivazione, a far data dal 26 ottobre 2017, della 

Convenzione Consip Buoni Pasto Elettronici 1, i cui prezzi risultano più 

vantaggiosi rispetto a quelli ottenuti nella gara bandita dall’Agenzia nel 2015; 

 l’Agenzia, riguardo alla citata procedura di gara, ha intrapreso valutazioni 

giuridiche finalizzate alla non aggiudicazione della stessa; 

 al fine di garantire una continuità nella fornitura dei buoni pasto in parola, la DC 

AMMPC – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Analisi e liquidazioni, con la citata 

nota, ha invitato le Direzioni Regionali a mettere in atto tutte le necessarie attività 

per aderire, per il triennio 2018-2020, alla Convenzione Consip Buoni Pasto 

Elettronici 1 per l’approvvigionamento dei buoni mensa, secondo i fabbisogni 

stimati; 

 l’importo da contrattualizzare per l’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 

Elettronici 1 – Lotto 6, società affidataria Day Ristoservice Spa, da parte della 

Direzione Regionale della Calabria è superiore al limite di spesa autorizzato e 

previsto dal Manuale Interattivo delle Procedure (pari  ad €. 2.600.000,00); 

 al riguardo è stata avanzata, da parte della Direzione Centrale Amministrazione 

Pianificazione e controllo, al Comitato di Gestione la richiesta di autorizzazione alla 

spesa per l’importo necessario all’approvvigionamento dei buoni pasto per il 

triennio 2018-2020 pari ad €. 2.867.477,00 al netto IVA, corrispondente ad            

€. 2.982.176,08 IVA inclusa, per la fornitura di n. 522.309 buoni pasto; 

 il Comitato di Gestione, in data 20 dicembre 2017, con delibera N. 47/2017, prot. n. 

2017/22866, ha autorizzato alla spesa necessaria alla fornitura dei buoni mensa per 

triennio 2018-2020 in adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 

1”,  nei limiti del budget assegnato per ciascun esercizio, anche per la Direzione 

Regionale della Calabria; 
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  ai sensi dell’art.32 del D. LGS. 50/2016, “ prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici  e delle 

offerte.”. 

Tutto ciò premesso 

 

il Direttore Regionale 

 

 Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art.1 

comma 495, lett. a), della Legge n. 208/2015, c.d. legge di stabilità per il 2016, che ha 

introdotto, per le Agenzie Fiscali, l’obbligo, già in vigore per le Amministrazioni Statali, di 

aderire alle Convenzioni Consip, al fine di perseguire gli obbiettivi di efficienza ed 

economicità negli approvvigionamenti; 

 Visto il D. Lgs. n. 50, del 18 aprile 2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

 Visto il Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) istituito con delibera del 

Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008; 

 Vista la delibera del Comitato di Gestione N. 47/2017, prot. n. 2017/22866, del 20 

dicembre 2017; 

 

determina 

 

di  aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 1 – Lotto 6”, per la fornitura 

del servizio sostitutivo di mensa. 

 

A tal fine stabilisce: 

 

1) che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

mediante l’approvvigionamento di n. 522.309 buoni pasto nominativi elettronici del 

valore nominale di € 7,00 ciascuno; 

2) che il contratto avrà la durata di 36 mesi (triennio 2018/2020), salvo il raggiungimento 

anticipato dell’importo massimo della fornitura, che dovrà avvenire nei termini ed alle 

condizioni di cui alla Convenzione; 

3) di affidare alla Day Ristoservice Spa la fornitura dei buoni pasto elettronici per il 

personale dipendente; 

4) che procederà ad emettere un Ordinativo di Acquisto in adesione alla Convenzione 

Consip sopra indicata; 

5) che l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato in via elettronica mediante firma 

digitale; 

6) che i corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati secondo le  previsioni di cui alla 

detta Convenzione per il Lotto 6, applicando uno sconto del 21,54% al valore nominale 

dei buoni pasto (€. 7,00 – €. 1,51 (21,54%) = €. 5,49); 

7) che il valore complessivo massimo autorizzato di tutta la fornitura per un periodo di 36 

mesi è di €. 2.867.477,00 al netto IVA, corrispondente ad  €. 2.982.176,08 IVA inclusa; 
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8) che il Responsabile del procedimento, ai sensi  dell’art.31 D. Lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa 

Silvia Flora Caiazza, Capo Reparto Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse 

Materiali; mentre la Sig.ra Rosalba Palermo assume il ruolo di Direttore 

dell’Esecuzione; 

9) che la Dr.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Punto Ordinante della Direzione 

Regionale della Calabria, viene delegata all’attivazione ed al completamento dell’iter 

procedimentale sulla piattaforma Consip, compreso l’ordine diretto di fornitura che verrà 

stipulato con modalità elettroniche, mediante firma digitale, nonché a richiedere sul sito 

dell’ANAC il codice identificativo gara (CIG);  

10)  che il prezzo di ciascun buono pasto è pari ad €. 5,49 (euro cinque/49) e la spesa 

relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che andrà ad 

incidere sul budget economico della Direzione Regionale Calabria per il triennio 2018 - 

2020; 

11)  per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia al D. Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, al Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) dell’Agenzia nonché alla 

documentazione della Convenzione ed ai relativi allegati. 

 

Catanzaro, 9 gennaio 2018 

 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Regionale ad interim 

                                                                       Agostino Pellegrini 

mailto:dr.calabria.rm@agenziaentrate.it

