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Ufficio del Direttore Regionale 

  
 Milano, 11/02/2021 

Prot. n. 2021/136/Atti 
 
 

 

 
 

Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il 
personale in servizio presso la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio.  
 
Determina a contrarre 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure dì appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 

dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione;  

 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 11 settembre 2020 n. 120; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 

Demanio; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n.76 del 

23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n.85 del 30.01.2019, 
relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strrutture centrali e territoriali, 
nonché la Comunicazione Organizzativa n.21 del 16.07.2019;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 33/13 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 
VISTE le Linee Guida adottate dall’Agenzia presenti sulla intranet aziendale 

(Linee Guida Selezione del Contraente – Versione 3, del 31.10.2017), che disciplinano, le 
attività afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, 
nonché il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione; 
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VISTO l’atto prot. 2021/132/Atti del 11.02.2021, con il quale si è provveduto alla 
nomina ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del Dr. Cristian Torretta, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale in servizio presso la 
Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio;  

 
VISTO l’atto prot. 2021/133/Atti del 11.02.2021 con il quale è stato individuato il 

team costituito da risorse dell’Ufficio del Direttore che a supporto del RUP espleterà ogni 
attività afferente al procedimento di cui al presente atto. 

 
PREMESSO CHE:  

- in data 19 febbraio 2021 giungerà a scadenza il contratto di affidamento prot. 

n. 2018/1312/Atti del 30/01//2018 avente ad oggetto l’adesione alla 

convenzione Consip S.p.A. “Lombardia – Edizione 1 – Lotto 1– CIG 

Z66224F0AA” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici;  

- La convezione consip buoni pasto 8 attualmente vigente e fruibile dal Portale 

acquistinretepa prevede delle condizioni di partecipazione che non 

consentono all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, 

l’accesso alla fornitura prevista al pertinente lotto 13 accessorio nord;  

- Consip ha attualmente in corso la gara per l’aggiudicazione della 

convenzione Buoni pasto 9.  

 

CONSIDERATO CHE  

- nessuna convenzione consip per la fornituara del servizio di buoni pasto 

elettronici e attualmente fruibile dall’ Agenzia del Demanio Direzione 

Regionale Lombardia;  

- ai fini della corretta gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti   

dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, è opportuno 

garantire una continuità del servizio; 

- sulla base dei consumi pregressi si è stimato un fabbisogno mensile pari a 

circa n. 400 buoni pasto prevedendo una fornitura transitoria, in attesa 

dell’attivazione della convenzione consip 9 di cui in premessa, per il periodo 

dal 01/02/2021 al 31/07/2021; 

- Al fine di procedere alla selezione dell’Operatore Economico a cui affidare 

temporaneamente detto servizio di fornitura sono stati individuati n. 5 società 

iscritti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione nella categoria 

merceologica “Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto”, ai quali è stata 

richiesta la presentazione del proprio miglior preventivo di spesa per la 

fornitura di n. 400 buoni pasto elettronici al mese per il periodo dal 

01/02/2021 al 31/07/2021; 
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-  Il RUP ha stimato in € 16.800,00 l’acquisto del citato servizio che trova 

copertura alla voce di budget FD.FD0511. 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente 

riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 

 
DI ADOTTARE per la selezione degli O.E. i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 
 
DI PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
96, comma 9bis) del D.Lgs. 50/2016; 
 
DI PROCEDERE alle verifiche, tramite AVCPass, sul possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 
DI DARE ATTO che il contratto verrà formalizzato mediante sottoscrizione con firma 
digitale di scrittura privata attraverso il portale www.acquistinretepa.it, nel rispetto delle 
disposizioni recate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 
dell’amministrazione digitale; 

 
DI ATTESTARE che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
n.50/16, non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto; 
 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016, gli operatori economici saranno 

esonerati dalla produzione della cauzione provvisoria; 

 

DI DEMANDARE al RUP gli adempimenti conseguenziali alla presente determina, con 
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare sui documenti della 
procedura di affidamento; 
 

DI PROVVEDERE ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 a pubblicare il presente 

provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.   

Il Direttore Regionale 

Ing. Luca Michele Terzaghi 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

Visto per la copertura finanziaria  

          Il RUP 

Dott. Cristian Torretta 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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