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Prot.n. 2015/ 2095/DRAM  

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Per la proroga della fornitura di Buoni Pasto del valore facciale di € 7,00, per le 
esigenze di funzionamento di questa Direzione Regionale. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 21, punto 2.1 del Regolamento di Amministrazione 
e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 
11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 
25/10/2012; 

 Visto il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), ed in particolare, l’art. 125 comma 9,10 e 11 in merito all’acquisizione in 
economia di beni e servizi; 

 Visto il DL nr. 52/2012, convertito nella legge 94/2012 concernente disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art. 7, comma 
2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del Dlg. 
165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 19/9/2011, ed 
in particolare gli artt. 4 (forniture e servizi in economia), 6 (attivazione delle 
procedure in economia) e 7 (svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per 
beni e servizi); 

 considerato che, con determina prot. n. 2014/1232/DRAM del 05/02/2014 si aderiva 
alla “Convenzione CONSIP – Buoni Pasto 6 – Lotto 4”, presente sul portale “Acquisti 
in rete PA”  con decorrenza 06/02/2014 nr. identificativo ordine 1163206, per 
numero mesi 12, per la fornitura di Buoni Pasto del valore facciale di € 7,00 al netto 
dello sconto, per il Lotto 4 di 19,25%, per l’importo complessivo di € 58.308,00 oltre 
IVA al 4%, vinta dalla Repas Lunch Coupon srl; 

 vista la necessità, di prorogare il servizio di fornitura dei Buoni Pasto alla Repas 
Lunch Coupon srl, titolare del servizio di fornitura per il Lotto 4 - Buoni pasto 6, per 
ulteriori dodici mesi; 

 
Determina 

 

 Per quanto in premessa, di acquisire, attraverso “acquistinretepa.it, portale degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione, l’ordine diretto, tramite Convenzione 
Consip – Buoni Pasto 6 – Lotto 4, della fornitura di n. 10320 buoni pasto a valore 
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facciale di € 7,00 (valore nominale di € 7,00 al netto dello sconto alla PA del 
19,25%), tramite la Repas Lunch Coupon srl, per l’importo complessivo di € 
58.308,00 oltre IVA al 4%, al netto dello sconto di 19,25%, per la durata di dodici 
mesi, decorrente dalla data dell’ordine diretto di acquisto da effettuarsi sul portale 
“Acquisti in rete PA”. 

 
 
Pescara, 25/02/2015 

 
         Il Direttore    
               Edoardo Maggini 
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