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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip della fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il personale dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Marche Sede di Ancona - Via Fermo n.1. 

CIG: 937746401A 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE  
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 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, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore 
dell’Agenzia con Determinazione n. 96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e n. 98 del 
17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR 

PREMESSO CHE: 

 con nota prot. 2022/6054/DRM del 26/07/2022 è stato nominato l’Arch, Mario 
Russo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione della 
fornitura di Buoni Pasto per il personale dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Marche – Via Fermo n.1, Ancona; 

 l’articolo 1, comma 450, della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dalla Legge 
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e dalla legge 30/12/2018, n, 145 
(legge di stabilità per il 2019), prescrive alle Amministrazioni dello Stato ed alle 
Agenzia fiscali di cui al decreto legislativo 30/7/1999 n. 300, di far ricorso 
prioritariamente alle convenzioni, se attive, e al mercato elettronico in relazione ai 
procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO CHE: 
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 l’attuale Convenzione stipulata con la società Repass Lunch Coupon S.r.l è 
scaduta; 

 è indispensabile garantire con continuità, a tutto il personale, la fornitura dei buoni 
pasto e la fruibilità in prossimità dei luoghi di lavoro; 

  a tal proposito, dal 01/07/2021 è attiva la Convenzione Consip “Buoni pasto 9”, con 
la società Edenred Italia S.r.l. che è risultata aggiudicataria del lotto Marche (lotto n. 
8) con uno sconto del 15,50%; 

 l’attuale dotazione organica della Direzione Regionale Marche, in servizio presso la 
sede di Ancona, consta di n. 35 risorse delle quali solo 32 fruiscono dei buoni pasto 
(in quanto 3 risorse sono in regime di part-time); 

 Nella relazione istruttoria prot. 2022/6866/DRM del 24/08/2022 è stato stimato che il 
fabbisogno complessivo di buoni pasto per il personale dell’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Marche è pari a 16300 (vedasi tabella in calce) - per il periodo 
01/08/2022 – 31/07/2024 - per un importo nominale complessivo pari ad 16300 x 
7,00 = €  114.100,00; 

 la tariffa unitaria dei buoni pasto offerta dalla Edenred Italia S.r.l., al netto dello 
sconto sopra indicato, è di € 5,915 + IVA al 4% per un totale di € 6,1516 
(arrotondato a € 6,15) IVA compresa; 

 la spesa da sostenere per l’approvvigionamento della fornitura troverà copertura, 
per l’esercizio contabile dell’anno 2022, nei fondi assegnati per il funzionamento 
della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio; 

Considerato che 

 con relazione istruttoria prot. 2022/6866/ DRM del 24/08/2022 è stato verificato che 
è attiva la Convenzione Consip “Buoni Pasto 9 – Lotto 8”, proponendo l’adesione 
alla fornitura mediante ordine diretto di acquisto alla Edenred Italia S.r.l.; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 

1. di approvare le premesse e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. al fine di garantire la fornitura di buoni pasto a tutto il personale dipendente in forza 
presso la sede di Ancona della DR Marche, si deve procedere alla la sottoscrizione del 
Contratto di Fornitura buoni pasto con Edenred Italia S.r.l. mediante adesione alla 
Convenzione Consip “Buoni pasto 9 – Lotto 8” sul portale www.acquistinretepa.it. 

3. L’approvvigionamento presunto per il biennio agosto 2022 – luglio 2024, è stimato in  
16300 buoni pasto per l’importo complessivo, al netto dello sconto, di € 96.414,5 e 
dunque per l’importo di € 100.271,08 IVA inclusa. 
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4. di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/16 alla pubblicazione del 
presente atto sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione 
“Amministrazione trasparente 

 

 

Il Direttore   
Cristian Torretta 

  

 

 

 

       Il Responsabile Gare e Appalti 

              Avv. Martina Viventi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

STIMA BUONI PASTO - AGOSTO 2022- LUGLIO 2024 

  

 BPE 

Stima BPE (agosto 2022-marzo 2023 scadenza contratto SW e inserimento risorse)  4500 

Stima BPE (aprile 2023-luglio 2024) 11800  

TOTALE BPE 16300 
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