Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
Considerata la necessità di procedere alla fornitura di buoni pasto
finalizzata all’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per il
personale tecnico amministrativo avente diritto, come previsto
dal “Programma biennale degli acquisti e delle forniture e
servizi 2020/2021”, trattandosi di spesa derivante da obblighi
di legge e di contratto;
Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che introduce l'obbligo per le istituzioni universitarie di
approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip,
per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni
siano disponibili;
Vista altresì la tabella “Obbligo-facoltà” emanata dal Ministero
delle Economie e delle Finanze che, in particolare, stabilisce le
categorie merceologiche per le quali vige l’obbligo di ricorso al
Mepa o al sistema telematico della centrale regionale di
riferimento ovvero ricorso alle Convenzioni Consip, fra le quali
appunto i “buoni pasto”;
Vista la segnalazione del Servizio Personale in data 21 aprile 2020
relativa alla necessità di provvedere alla fornitura di n. 1.744
buoni pasto per il primo trimestre dell’anno 2020 per il servizio
sostitutivo

di

mensa

in

favore

del

personale

tecnico

amministrativo dell’Ateneo;
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Ritenuto necessario, alla luce di opportune valutazioni in merito,
acquistare complessivamente un quantitativo di n. 10.000
buoni da utilizzare nel corso dell’anno 2020;
Accertato che la Concessionaria Consip spa, per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stipulato la
Convenzione denominata “Buoni pasto ed. 8/ID 1808” con
l’operatore economico Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale
in Roma, aggiudicataria del Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo, Molise, Sardegna) per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed
elettronici, con lo sconto del 19,50 % IVA esclusa, della durata
contrattuale di 12 mesi dalla data di attivazione della stessa,
prorogabile per ulteriore 12 mesi;
Dato atto che per la fornitura in oggetto la convenzione Consip
"Buoni pasto ed. 8/ ID 1808/lotto 8" risulta ad oggi attiva;
Ravvisata l’opportunità di aderire alla Convenzione in parola e
ritenuto di procedere alla sottoscrizione di ordine di fornitura
di n. 10.000 buoni pasto, tramite adesione alla convenzione
Consip "Buoni pasto ed.8/ID 1808/ Lotto 8" sulla piattaforma
telematica Consip;
Dato atto che con DDG n. 27 del 16.01.2019 era stato effettuato un
approvigionamento di n.10.000 buoni pasto e che, allo stato,
risultano n. 728 buoni da utilizzare con riferimento all’O.D.A.
n. 4752847;
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Dato atto che per questa Amministrazione il costo del buono pasto
elettronico, del valore nominale di € 7,00, ammonta ad € 5,64
oltre IVA al 4% a fronte dello sconto del 19,50% applicato;
Ritenuto di optare per il buono pasto elettronico;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della
Repas Lunch Coupon s.r.l, tramite piattaforma dedicata (Durc
On

Line)

–

numero

di

protocollo

INAIL

20237844

del

06.2.2020;
Preso atto che per la fornitura in parola il codice identificativo CIG
rilasciato da ANAC è il seguente: CIG 73905445D7 e il CIG
derivato è 82907764CA;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.
02.03.01 “Buoni Pasto” del Bilancio Unico di Ateneo 2020 per
l’importo di € 56.400,00 oltre € 2.256,00 per IVA al 4%, per un
totale di € 58.656,00;
DECRETA
Per le motivazioni citate in premessa:
- di aderire alla convenzione "Buoni Pasto ed. 8/ID 1808 - Lotto
8" stipulata da Consip SPA con l’impresa Repas Lunch
Coupon S.r.l., sede legale in Roma e domiciliata in Roma Via
del Viminale n.43 - 00184, capitale sociale Euro 750.000,00,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. n.
08122660585,

P.

IVA

01964741001,

in

persona

dell’Amministratrice Unica, Sig.ra Paola Piedimonte, come da

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia

Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
www.unistrapg.it

poteri alla stessa conferiti dallo statuto sociale e con delibera
del 23/04/2018;
- di procedere all'affidamento finalizzato all’erogazione del
servizio sostitutivo di mensa della fornitura di n. 10.000 buoni
pasto per l’importo di € 56.400,00 oltre € 2.256,00 per IVA al
4%, per un totale di € 58.656,00 attraverso l’adesione alla
Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 8/ID 1808 - lotto 8
(Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna)” con il
suddetto operatore economico che fornisce buoni pasto
elettronici del valore nominale di € 7,00 al costo di € 5,64
oltre IVA al 4 %;
- di

stabilire

mediante

le

che

il

rapporto

modalità

negoziale sarà

telematiche

ed

alle

sottoscritto
condizioni

contrattuali di cui alla convenzione Consip "Buoni Pasto 8 lotto 8 " attiva sulla piattaforma telematica Consip;
- di imputare il suddetto costo di 56.400,00 oltre € 2.256,00 per
IVA al 4%, per un totale di € 58.656,00 alla voce COAN A.C.
02.03.01 “Buoni Pasto” del Bilancio unico di Ateneo 2020;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo
esito positivo della verifica della regolarità del servizio da
parte del Responsabile del Servizio Acquisti, Contratti e
Appalti, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti
disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA
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(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR
602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012
nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente
provvedimento

verranno

pubblicati

sul

sito

istituzionale

dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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