
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto ed. 9” per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici - Lotto 7 - CIG: 7990067BDD - CIG derivato: 8857391647, 
Importo € 39.646,00 IVA esclusa, pari ad € 41.231,84 IVA inclusa
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che risultano in esaurimento i buoni pasto elettronici acquistati con precedente adesione a 
convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 8”, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 235 
del 23 aprile 2019, in favore della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l, per le UOT del Lazio CIG: 
73905445D7, CIG derivato: 844774862E, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

DATO ATTO 

che è pertanto volontà della Direzione Aziendale procedere alla stipula di un nuovo contratto per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti in servizio 
presso le UOT del Lazio dell’Istituto, per un valore nominale equivalente a quello delle UOT della 
Toscana, pari ad € 5,75 per ciascun buono;

PRESO ATTO 

che in base ai dati forniti dall’UOC Risorse Umane e Affari Legali, il quantitativo di buoni pasto 
stimato per un biennio, per le UOT della Regione Lazio, è di n. 8.600 ticket;

RILEVATO

che, per le motivazioni sopra espresse, sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento 
della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di 
qualsiasi valore nominale, aderendo alla Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 9” –Lotto 7 - CIG: 
7990067BDD - CIG derivato: 8857391647, per un importo € 39.646,00 IVA esclusa, pari ad € 
41.231,84 IVA inclusa;

che lo sconto applicato per il lotto 7 (con fatturazione alla consegna) è del 19,80% rispetto al valore 
nominale del buono, pari ad € 5,75 IVA esclusa, per un totale di € 39.646,00 IVA esclusa, pari ad € 
41.231,84 IVA inclusa;

che tale adesione si rende necessaria al fine di garantire l’erogazione del servizio di mensa per le UOT 
del Lazio;

VISTO 

l’art. 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale definisce il sistema per l’acquisto di 
beni e servizi nella Pubblica Amministrazione;

l’art. 58, comma 1, della Legge 23 dicembre 2020 n. 388, il quale precisa che le convenzioni di cui 
all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Concessionaria Servizi 
Informatici Pubblici (Consip);
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l’art. 24, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone l’obbligo agli enti pubblici di 
utilizzare le Convenzioni quadro definite dalla Consip;

che nell’ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012 è entrato in vigore 
il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase della 
manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per 
l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

l’art. 37 comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: “Aggregazioni 
e centralizzazione delle committenze”;

DATO ATTO 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

DETERMINA

1. di generare l’odine n. 6294803 per l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto, ed. 9” per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi 
valore nominale al fine di acquisire n. 8.600 buoni pasto elettronici – Lotto 7 - CIG: 7990067BDD - 
CIG derivato: 8857391647, Importo € 39.646,00 IVA esclusa, pari ad € 41.231,84 IVA inclusa; 

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 301510000050 “Spese 
mensa”, centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi Generali Istituto);

3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Dajana D’Angelo     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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