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Direzione Regionale della Calabria
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8 – lotto 11” 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:
 con Determina del Direttore Regionale prot. n. 11 del 10 gennaio 2018 è stata
autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 1”- lotto 6 - per la
fornitura di buoni pasto elettronici per le esigenze dei dipendenti della Direzione
Regionale della Calabria e degli uffici da essa dipendenti e, in pari data, è stato
emesso l’Ordine Di Acquisto n. 4092880 con scadenza 31 dicembre 2020;
 con nota acquisita al prot. della Direzione Regionale al n. 28600 del 29 ottobre
2020, la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore
Approvvigionamenti Ufficio Analisi e liquidazioni, in considerazione
dell’approssimarsi della scadenza del contratto, per l’approvvigionamento di buoni
pasto, ha comunicato che è attiva la nuova Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”
che ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto sia elettronici che cartacei;
 al fine di garantire soluzioni di continuità nella fornitura dei buoni pasto in parola,
la DC AMMPL, con la citata nota, ha invitato le Direzioni Regionali a predisporre
senza indugio tutte le attività prodromiche all’adesione alla predetta convenzione in
coerenza con i fabbisogni stimati;
 con nota prot. n. 330012 del 16 ottobre 2020 la DC AMMPL Settore Pianificazione
e Controllo ha fornito le linee guida per la formulazione del Budget 2021
specificando che la spesa stimata per la voce di budget “Spesa per mense e buoni
pasto” deve essere formulata tenendo conto, in via prudenziale, dell’ipotesi che il
buono pasto venga concesso a tutti i dipendenti anche nelle giornate in cui svolgono
l’attività lavorativa in modalità agile;
 con prot n. 28781 del 30 ottobre 2020 l’ufficio Organizzazione e Controllo Gestione
di questa Direzione Regionale ha stimato la spesa per tale voce di budget, cosi come
specificato nelle linee guida della DC AMMPL, per un totale di n.191.400 buoni
pasto annui a favore di n. 870 unità di personale di tutti gli uffici della Direzione
Regionale;
 l’importo da contrattualizzare rientra nei livelli autorizzativi di spesa autorizzati e
previsto dal Manuale Interattivo delle Procedure (pari ad €. 2.600.000,00);
 l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara per il lotto 11
(Calabria) della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” è la società affidataria
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Sodexo Motivation Solutions Italia srl con un offerta economica di un costo
unitario a buono pasto elettronico pari ad Euro 5,46;
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica
apportata all’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 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 e considerato
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (MIP),
Il Direttore Regionale
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” - Lotto 11”, per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa per il personale di tutti gli uffici della Direzione Regionale
della Calabria.
A tal riguardo stabilisce che:
1. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante l’approvvigionamento di n. 382.800 buoni pasto nominativi
elettronici del valore nominale di € 7,00 ciascuno;
2. il contratto avrà la durata di 24 mesi (biennio 2021/2022), salvo il
raggiungimento anticipato dell’importo massimo della fornitura, che dovrà
avvenire nei termini ed alle condizioni di cui alla Convenzione Consip “Buoni
Pasto 8”;
3. il contratto verrà stipulato – conformemente alle disposizioni contenute nella
legge 94/2012 e 135/2012 – in via elettronica mediante utilizzo della firma
digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico,
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it. ;
4. l’adesione alla Convenzione “Buoni Pasto 8” comporta la formale accettazione di
tutte le condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip SpA;
5. di affidare alla Sodexo Motivation Solutions Italia srl la fornitura dei buoni
pasto elettronici per il personale dipendente stimato in circa n.870 unità;
6. i corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati secondo le previsioni di cui alla
Convenzione “Buoni pasto 8” - Lotto 11, applicando uno sconto del 21,97% al
valore nominale dei buoni pasto (€. 7,00 – €. 1,53) = €. 5,46);
7. il prezzo di ciascun buono pasto è pari ad €. 5,46 (Euro cinque/46)
8. il valore complessivo di tutta la fornitura per un periodo di 24 mesi è di €.
2.090.088,00 al netto dell’Iva, corrispondente ad €.2.173.691,52 comprensivo di
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Iva al 4% ;
9. il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, è la
Dr.ssa Valentina Romeo, Capo Ufficio Risorse Materiali, mentre il Sig. Ettore
Tallarico assume il ruolo di Direttore dell’Esecuzione;
10. la Dr.ssa Valentina Romeo, in qualità di Punto Ordinante della Direzione
Regionale della Calabria, viene delegata con il presente atto, all’attivazione ed al
completamento dell’iter procedimentale sulla piattaforma Consip e alla
formalizzazione dell’emissione dell’ordine di acquisto sul MEPA con modalità
elettroniche, mediante firma digitale, nonché a richiedere sul sito dell’ANAC il
codice identificativo gara (CIG);
11. 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 biennio 2021 - 2022;
12. 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” e ss.mm.ii., al Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.)
dell’Agenzia nonché alla documentazione della Convenzione ed ai relativi
allegati.
Catanzaro, 11 novembre 2020

Firmato digitalmente
Il Direttore Regionale
Agostino Pellegrini
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