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         Data e protocollo da timbratura 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

 
per l’acquisto di Buoni Pasto Elettronici per il periodo settembre 2020 - settembre 2022 – 

(CIG 8431784047) 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina 
Direttoriale n. 76 del 23.02.2017, come modificata dalla Determina n. 85 prot. 
2019/1537/DIR in data 30/01/2019 e della Comunicazione Organizzativa n. 17 del 
01/08/2018 e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 
agosto 2019, 

VISTI 

 
- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7, 
comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

- il contratto di fornitura stipulato con la ditta Edenred spa, di cui alla Convenzione Consip 
Buoni Pasto Elettronici 1  – lotto 2, ha efficacia fino al 13/11/2020; 
 

- si rende necessario provvedere alla fornitura di Buoni Pasto elettronici per il 
funzionamento della Direzione Regionale per il periodo successivo all’efficacia del 
precitato contratto; 
 
-  con nota prot. n. 2020/6852 del 18.09.2020 la  dott.ssa Adele Camassa è stata nominata 
Responsabile del Unico del Procedimento, la rag. Lorena Maggi è stata nominata 
incaricata delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratore 
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tecnico-amministrativo di supporto al RUP,, la dott.ssa Francesca Casetta è stata 
nominata incaricata delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando e 
di esecuzione dei contratti pubblici, la dott.ssa Francesca Frassani è stata nominata 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 
- il RUP ha riscontrato che per il presente affidamento è ora attiva la Convenzione Consip 
Buoni Pasto ed. 8 – lotto 4 per la Regione Friuli Venezia Giulia, che permette la fornitura di 
buoni pasto elettronici per un periodo massimo di mesi 24; 
 
- si ritiene pertanto di procedere con l’acquisto di 7.500 buoni pasto elettronici dal valore 
nominale di € 7,00 ed al valore scontato di € 5,96, il cui numero è stato calcolato in base al 
consumo medio mensile dell'ultimo quadrimestre dell'anno solare in corso, moltiplicato per 
il periodo di 24 mesi (settembre 2020 – settembre 2022); 
 
- l'importo totale dell’appalto è stato dunque quantificato in € 44.700,00 
(quarantaquattromilasettecento/00) oltre IVA ; 
 
- il RUP ha verificato che il costo dell’appalto è coperto dalla disponibilità sul budget di 
funzionamento della Direzione Regionale FD0511 – Mensa e buoni pasto; 

 
DETERMINA 

 

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono 
elemento determinante del procedimento; 
 
- di aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto Buoni Pasto ed. 8 – lotto 4 con 
l’operatore economico DAY Ristoservice SpA, Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-
2007, 11, 40127 Bologna BO – Piva C.F. e Reg.Imp.Bo n.03543000370; 
 
- di avviare l'acquisizione del servizio in parola, tramite l’affidamento diretto ai sensi degli 
artt. n. 32 e 36 D. Lgs. n. 50/2016;  
 
- di procedere ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 alle pubblicazioni sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
- che la forma del contratto sia quella prevista dall’art. 32, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016 
mediante scrittura privata in modalità elettronica. 
 

 

 

 
 Il Direttore Regionale 

Fabio Pisa 
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