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Milano, 23/02/2021 
Prot. n. 2021/215 
 

 
Oggetto: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 
per il personale in servizio presso la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del 
Demanio. Aggiudicazione definitiva ed affidamento dell’incarico. 
 
CIG: 8633594B25 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

In virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 
16 luglio 2019 approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 
2019 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 e 
dall’art.4 della determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30.01.2019 e comunicazione 
organizzativa n. 6/2019 del 01.03.2019; 
 

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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “disposizioni integrative 

e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 
 

 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; 
 
Premesso che: 

 con propria determinazione di cui al prot.n. 2021/136/Atti in data 11.02.2021 è stato 
dato avvio alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 a tal fine sono stati individuati n. 5 Operatori Economici 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. Si riportano di seguito i n. 5 Operatori 
economici convolti nell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di cui 
in oggetto   
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 Entro il termine perentorio assegnato per la presentazione dei preventivi, fissato per il 
giorno 16/02/2021 ore 12:00, sono pervenuti n.2 preventivi da parte dei seguenti 
operatori economici:  
- Day Ristoservice S.p.A.;  
- Yes Ticket s.r.l.. 

 

 Il RUP ha provveduto, quindi, alla verifica dei preventivi presentati, rilevando quanto 
segue: 

 

 

 Il RUP, alla luce delle offerte pervenute, ha dichiarato l’offerta pervenuta da parte della 
Società Yes Ticket S.r.l., vantaggiosa e conveniente;  
 

La stazione appaltante ha avviato l’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all’Operatore Economico e procederà 
secondo quanto disposto dall’art. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione” , in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita dichiarazione resa ai sensi e 
per gli effetti del DPR 445/2000”. In caso di successivo accertamento del difetto dei 
requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto; 
 

DETERMINA 
 
DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto alla società Yes Tichet s.r.l. con sede in Via 
Ippolito Rosellini n.12 – 20124 Milano (MI), P.IVA 10527040967; 
 
DI DARE ATTO che, per effetto della suddetta aggiudicazione, l’importo presunto 
complessivo del servizio di fornitura viene determinato in € 14.448,00 (euro 

RAGIONE SOCIALE  P.IVA 

Day Ristoservice S.p.A. 0512106611 

Edenred Italia s.r.l. 09429840151 

Pellegrini S.p.A. 05066690156 

Yes Ticket s.r.l. 10527040967 

Sodexo Italia 00805980158 

Ragione sociale  Offerta economica  Valutazione  

DAY RISTOSERVICE SPA Sconto del 14,50 % sul valore 
nominale fornitura di tickets 
cartacei  

 Vengono proposti 
buoni pasto cartacei e 
non elettronici 

YES TICKET S.R.L. Sconto del 14% su valore 
nominale fornitura di tickets 
elettronici  

 Vengono proposti 
buoni pasto elettronici 
come richiesto  
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quattordicimilaquattrocentoquarantotto/00) IVA esclusa al 4%, e che tale importo trova 
copertura finanziaria per l’anno 2021, alla voce di budget FD.FD0511;  
 
DI STABILIRE che si procederà alla liquidazione dell’importo preventivato entro 30 giorni 
dal ricevimento della fattura che dovrà essere trasmessa in formato conforme alle 
specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art 2 comma 1 del D.M. 55 del 
03.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il 
Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 
Via Barberini n. 38 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il 
codice IPA P7JLGL, il numero di ODA e il CIG, nonché il numero di protocollo della nota di 
accettazione del preventivo. La fattura potrà essere presentata dopo l’emissione da parte 
della stazione appaltante del relativo Certificato di Ultimazione della Prestazione 
predisposto dal RUP a conclusione delle attività e solo a seguito dell’accertamento della 
regolarità contributiva in capo all’Operatore Economico; 
 
DI STABILIRE che si procederà alla formalizzazione della trattativa diretta con l’O.E. 
individuato, attraverso il portale www.acquistinretepa.it;  
 
DI ATTESTARE che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
n.50/16, al presente affidamento 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 PROCEDERE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, alla pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale dell’Agenzia 
www.agenziademanio.it. 

 
  Il Direttore Regionale 

Ing. Luca Michele Terzaghi  
 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 
 
Il Vicedirettore Regionale  
Dott. Cristian Torretta  
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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