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Bari, data del protocollo 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(Art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016)  

Per l’acquisizione mediante Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 9 – lotto 10 

- Puglia e Basilicata” del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni 

pasto elettronici per gli uffici di Bari, Lecce e Matera -  per la durata di 24 

mesi – CIG convenzione 79900730D4 – CIG derivato 93702005A7. 

 

IL VICEDIRETTORE REGIONALE 

 

VISTO l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato 

di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in data in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal 

Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come 

comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 

VISTA la determinazione n.96 del 17 dicembre 2021 prot. n. 2021/22398/DIR con 

la quale è stata attribuita, tra l’altro, alle strutture territoriali la competenza in 

materia di approvvigionamento, gare e contratti di cui all’art. 2 del citato 

provvedimento per il soddisfacimento dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi 

della Direzione Regionale 

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 20 del 29 luglio 2021; 

VISTA la delega ricevuta dal Direttore Regionale pro-tempore Antonio Ottavio 

Ficchì con nota prot. n. 2022/3613 del 01.03.2022;  

 

PREMESSO CHE 

- L’approvvigionamento del servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di 
Buoni Pasto Elettronici deve avvenire facendo ricorso all’adesione alla 
convenzione Consip “Buoni Pasto 9” - Lotto 10 attiva per la fornitura di 
buoni pasto sul territorio di Puglia e Basilicata; 
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- la suddetta Convenzione prevede che nell’Ordinativo di acquisto venga 
indicato l’importo economico della fornitura per la sua intera durata, con la 
facoltà per l’Amministrazione di richiedere, in relazione all’Ordinativo di 
acquisto medesimo una diminuzione dell’ammontare dell’importo della 
fornitura, fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell’importo economico, a 
tutela di sopraggiunte diminuzioni di organico; 

- la suddetta Convenzione ha fissato lo sconto rispetto al valore nominale del 
buono pasto elettronico nella misura del 14,07% oltre IVA (aliquota del 4%); 

- al fine di determinare il fabbisogno di buoni pasto per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi, questa Direzione Regionale ha provveduto a calcolare la 
quantità mensile media di buoni pasto necessaria in funzione dell’organico 
attuale tenendo conto della fruizione della tipologia di lavoro c.d. “Lavoro 
Agile” fino al 31.03.2023 (come da accordo sindacale del 21.03.2022) che 
non prevede l’erogazione del buono pasto; 

- la previsione di buoni pasto fatta per il biennio 2022-2024 tiene conto di nr. 
16 risorse assunte e/o da assumere a seguito dell’istituzione della Struttura 
per la Progettazione e per i quali non è stata considerata la fruizione della 
modalità Lavoro Agile;  

- sulla base del quantitativo stimato di buoni pasto da ordinare nel periodo 
considerato pari a 30.000 unità e sulla base del valore nominale del buono 
pasto pari ad € 7,00 dal quale decurtare lo sconto applicato dal fornitore pari 
al 14,07% (al netto dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale previsto 
dalla convenzione), è stato quantificato l’importo contrattuale IVA esclusa ed 
IVA inclusa, come di seguito riportato: 

 

Fabbisogno 
Buoni 

Pasto nel 
biennio 

Valore 
nominale 

Buono 
pasto 

Sconto fornitore 
(da Convenzione 

CONSIP) 

Importo 
economico IVA 

esclusa 

IVA 
Applicabile 

Importo 
economico (IVA 

compresa) 

30.000 € 7,00 14,07 % € 180.600,00 4% € 187.824,00 

 

- sulla base dei calcoli sopra effettuati si stima che per il periodo luglio 2022 – 
luglio 2024 (24 mensilità) la spesa stimata sarà di € 187.824,00 IVA 
compresa. 

- sulla base dei calcoli sopra effettuati si stima che per il periodo luglio 2022 – 
dicembre 2022 (6 mensilità) la spesa stimata sarà di € 46.956,00 IVA 
compresa; 

- la spesa da sostenere per l’approvvigionamento della fornitura come sopra 
determinata trova copertura, per l’esercizio contabile dell’anno 2022, con 
fondi assegnati per il funzionamento della scrivente Direzione Regionale e 
quelli messi a disposizione della Struttura per la Progettazione sul budget 
della Direzione Regionale. 

- Per la parte residua della fornitura sarà cura della scrivente rappresentare il 
fabbisogno necessario per il completamento ricadente negli esercizi 
successivi. 
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DETERMINA 

- di richiamare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento nonché elemento determinante e specificativo 
del procedimento finalizzato alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici; 

- di procedere all’acquisizione mediante adesione alla Convenzione CONSIP 
della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici a far data da luglio 2022 a luglio 2024 (24 mensilità); 

- l’acquisizione avverrà secondo le modalità previste dalla piattaforma 
www.acquistinretepa.it 

 

Il Vicedirettore 

Antonio Bino 
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