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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici della 
Direzione Roma Capitale  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, del 

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 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 

in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, 

nonché, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del suddetto 

Regolamento, dagli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 e 

dalla comunicazione organizzativa n° 48 del 08/11/2017 

PREMESSO CHE 
 

- si rende indispensabile provvedere alla fornitura dei buoni pasto per il personale della 

Direzione Roma Capitale; 

- con nota prot. n. 2021/9135/DRC-UD del 13/07/21 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento il sig. Manolo Parisi; 

- per il periodo di riferimento (18 mesi) è stato stimato un ammontare di buoni pasto pari a 

9.000 unità; 

- l’importo previsto per il fabbisogno stimato in relazione all’anno in corso trova copertura 

nel Budget 2021 della Direzione Roma Capitale; 

- quest’Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012 

(c.d. Spending Review), è tenuta ad approvvigionarsi per la fornitura in questione 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip; 
 

DETERMINA 

 

- di aderire, con efficacia a partire dal mese di agosto (competenza buoni pasto di luglio), 

per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni, 

per una durata di 18 mesi, con la Società Edenred Italia S.r.l. aggiudicataria della 

fornitura per il Lotto 7 (Lazio); 

- che l’impegno derivante da tale adesione viene quantificato in € 50.526,00 oltre IVA per 

il periodo di riferimento (18 mesi). 
 
 
Il Vicedirettore 
Cristiana Gianni 

Il Direttore 
Antonio O. Ficchì 
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