ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….3………. del …11.01.2017………
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
Lotto 2 - importo € 39.995,40 IVA esclusa (sedi della Regione Toscana), CIG derivato
6936953AB3
Lotto 3 - importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa (sedi della Regione Lazio), CIG derivato 69369708BB
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine ____

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Direzione ……………………………...………………………………………..
L’Estensore ………………..…………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………
Il Dirigente

………………………………………………………………

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
Lotto 2 - importo € 39.995,40 IVA esclusa (sedi della Regione Toscana), CIG derivato
6936953AB3
Lotto 3 - importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa (sedi della Regione Lazio), CIG derivato 69369708BB

PREMESSO
che sono in esaurimento i buoni pasto acquistati con precedente adesione a convenzione Consip
“Buoni Pasto 6” e che è volontà della Direzione Aziendale procedere alla stipula di un nuovo
contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei;

CONSIDERATO
che è stata attivata in data 23 marzo 2016 dalla Consip la Convenzione “Buoni Pasto 7”,
aggiudicata alle seguenti ditte:
• Lotto 2 (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana),
ditta DAY RISTOSERVICE SPA, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 19572007, 11 - Bologna, CF 03543000370 CIG: 60284312A3;
• Lotto 3 (Lazio), ditta QUI! GROUP S.P.A., con sede legale in via XX Settembre 29/7 Genova,CF 03105300101, CIG 6028447FD3;
che la Convenzione prevede la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
cartacei di qualsiasi valore nominale;
PRESO ATTO
che, in base alle distribuzioni di buoni pasto effettuata nell’anno 2016, il quantitativo biennale
stimato per le annualità 2017/2018 è di n. 6.980 buoni pasto per le sedi della Regione Toscana e di
n. 7.104 buoni pasto per le sedi della Regione Lazio;
che sul valore del buono pasto distribuito presso le sedi della Regione Toscana, pari ad euro 6,92
IVA inclusa, lo sconto applicato per il lotto 2 è del 17,17% del valore nominale, per un totale di
euro 39.995,40 IVA esclusa;
che sul valore del buono pasto distribuito presso le sedi della Regione Lazio, pari ad euro 6,92 IVA
inclusa, lo sconto applicato per il lotto 3 è del 18,70% del valore nominale, per un totale di euro
39.995,52 IVA esclusa;
che l’importo per la fornitura oggetto del presente provvedimento per la durata di anni 2 riguardante
le sedi del Lazio e della Toscana dell’Istituto è stimato in complessivi € € 79.990,92 I.V.A. esclusa,
da imputare sul conto contabile 301510000050 “Spese mensa”;

DATO ATTO
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
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 2000, n. 388, il quale precisa che le convenzioni di cui
all’art. 26 della Legge 488/99 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici
(Consip);
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: “Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze”;
RITENUTO
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
aderendo alla la Convenzione “Buoni Pasto 7”, Lotto 2 (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino
Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana) e Lotto 3 (Lazio);
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per la fornitura biennale del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei nelle modalità di seguito specificate:
• Lotto 2, CIG 60284312A3, CIG derivato 6936953AB3, importo € 39.995,40 IVA esclusa
(sedi della Regione Toscana), per l’acquisto di n. 6.980 buoni pasto del valore nominale di €
6,92 IVA inclusa ciascuno, ditta DAY RISTOSERVICE SPA;
• Lotto 3, CIG 6028447FD3, CIG derivato 69369708BB, importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa
(sedi della Regione Lazio), per l’acquisto di n. 7.104 buoni pasto del valore nominale di €
6,92 IVA inclusa ciascuno, ditta QUI! GROUP S.P.A.;
2. di imputare la spesa complessiva di € 79.990,92 I.V.A. esclusa sui fondi di bilancio
istituzionale, conto contabile 301510000050 “Spese mensa”;

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 pubblicità degli atti sul sito
istituzionale.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: “Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
Lotto 2 - importo € 39.995,40 IVA esclusa (sedi della Regione Toscana), CIG derivato
6936953AB3
Lotto 3 - importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa (sedi della Regione Lazio), CIG derivato
69369708BB”;
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto:” Adesione alla Convenzione Consip “Buoni
Pasto 7” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
Lotto 2 - importo € 39.995,40 IVA esclusa (sedi della Regione Toscana), CIG derivato
6936953AB3
Lotto 3 - importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa (sedi della Regione Lazio), CIG derivato
69369708BB”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;
DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Adesione alla Convenzione Consip
“Buoni Pasto 7” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
Lotto 2 - importo € 39.995,40 IVA esclusa (sedi della Regione Toscana), CIG derivato
6936953AB3
Lotto 3 - importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa (sedi della Regione Lazio), CIG derivato
69369708BB”, sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e
conseguentemente:
1. di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per la fornitura biennale del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei nelle modalità di seguito specificate:
• Lotto 2, CIG 60284312A3, CIG derivato 6936953AB3, importo € 39.995,40 IVA esclusa
(sedi della Regione Toscana), per l’acquisto di n. 6.980 buoni pasto del valore nominale di €
6,92 IVA inclusa ciascuno, ditta DAY RISTOSERVICE SPA;
• Lotto 3, CIG 6028447FD3, CIG derivato 69369708BB, importo € 39.995,52 I.V.A. esclusa
(sedi della Regione Lazio), per l’acquisto di n. 7.104 buoni pasto del valore nominale di €
6,92 IVA inclusa ciascuno, ditta QUI! GROUP S.P.A.;
2. di imputare la spesa complessiva di € 79.990,92 I.V.A. esclusa sui fondi di bilancio
istituzionale, conto contabile 301510000050 “Spese mensa”;

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 pubblicità degli atti sul sito
istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 16.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

