
 

 

 

 

Direzione Regionale Lazio 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 
e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it  

pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it 
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DETERMINA 
 

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 8246 del 08 Luglio 2021 

per l’adesione alla convenzione Consip 9 Lotto 7 - CIG 7990067BDD – Regione Lazio -  
relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 

CIG 88225549DF  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

 
in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 85 del 30 gennaio 2019, prot. 
n.2019/1537/DIR e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato 
sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”, in qualità di 
Direttore Regionale Lazio, giusta Comunicazione Organizzativa n. 17 del 1°agosto 2018 

 

PREMESSO CHE: 

 

 l’Ufficio del Direttore ha segnalato la necessità di acquistare la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa per il personale della Direzione Regionale mediante Buoni 
pasto elettronici, a partire dal mese di agosto 2021, poiché il precedente contratto è 
scaduto; 
 

 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Antonio 
Mennella – Responsabile dell’Ufficio del Direttore; 
 

 è stata esaminata la proposta di convenzione Consip denominata “Buoni pasto 
elettronici 9” attivata il 01/07/2021 ed, in particolare, quella riferita al Lotto 7 
riguardante la Regione Lazio aggiudicata da Consip alla EDENRED ITALIA SRL; 

 tra la documentazione allegata all’Accordo quadro è stato pubblicato un file 
“Punteggi per provincia.xls” nel quale sono stati riportati, per ciascun aggiudicatario 
e ciascuna provincia, lo sconto da applicare al valore nominale del buono pasto 
che per la Regione Lazio è pari al 19,80%; 
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 si è ritenuta adeguata per le esigenze dell’Ufficio l’adesione a tale Convenzione per 
la durata di 24 (ventiquattro) mesi; 

 l’art. 34 e, in particolare, il comma 4 del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione il 16 dicembre 2019 e 
approvato dal MEF il 27 agosto 2019, consente la possibilità di adottare impegni 
pluriennali; 

 vige tuttora l’esercizio provvisorio; 

 è stata disposta la Determina Prot. 8246 in data 08/07/2021 relativa  
all’affidamento della fornitura per il biennio a partire dal mese di agosto 2021 ed è 
stato attivato il relativo Ordine di acquisto n. 6258336 in data 09 luglio 2021 tramite 
la piattaforma acquistinretepa con un impegno di spesa pari ad € 134.640,00 oltre 
IVA; 

 in base ad un ricalcolo delle presenze in ufficio del personale si è reso necessario 
rideterminare il calcolo dei buoni pasto da erogare nel biennio di riferimento e 
concludere gli ordinativi relativi al contratto ancora vigente con la società Day 
Ristoservice S.p.a.;  

 per le ragioni sopra esposte è necessario rettificare l’impegno di spesa assunto 
con determina n.  8246  del 08/07/2021; 

 

DETERMINA 

- di confermare  l’adesione alla Convenzione Consip, denominata Buoni Pasto ed. 9,  
forniti dalla società EDENRED ITALIA SRL , con sede legale in Milano – Via G. B. 
Pirelli, 18 – codice fiscale 01014660417; 

- che l’impegno derivante da tale adesione viene rettificato in € 78.540,00 

(settantottomilacinquecentoquarata/00) oltre IVA, corrispondenti a n. 14.000 buoni 

pasto per il biennio 2021/2023; 

- che la spesa trova copertura finanziaria sul conto FD05110001 - Mensa e buoni pasto; 

- che sarà disposto apposito storno contabile pari ad € 56.100 (cinquantaseimilacento) 

a valere sull’Ordine di Acquisito n. 6258336 già effettuato alla suddetta Società in via 

telematica mediante sottoscrizione della proposta di adesione alla Convenzione 

Consip secondo le modalità previste; 

- di procedere alla pubblicazione dell’affidamento sul proprio sito internet ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs n.50/2016.  

 
 
Il Direttore Regionale                                                                                                   

Giuseppe Pisciotta  
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio del Direttore 
Antonio Mennella  
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