
Prot. n.  1619

DETERMINAZIONE N.  8  DEL  12/02/2020

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa – mediante Buoni Pasto Elettronici tramite
adesione Convenzione CONSIP – Buoni Pasto Edizione 8 -  
Lotto n. 3 Veneto. 
CIG “principale” 73905277CF
CIG “derivato” 8208578CD8
Determina  a  contrarre  per  l'adesione  alla   Convenzione  CONSIP  “Buoni  Pasto
Edizione 8” attiva dal 25.07.2019 per il  Lotto n. 3 Veneto - stipulata tra CONSIP e la
Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. (CIG “principale” 73905277CF).

PREMESSO:
- che, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 s.m.i. e dell'art.  58 L. 388 del

23.12.2000  CONSIP  ha  indetto  una  gara  d'appalto  per  la  Fornitura  del  servizio
sostitutivo di mensa – mediante Buoni Pasto per le Pubbliche Amministrazioni - “Buoni
Pasto Edizione 8”;

- che,  a seguito della sopracitata procedura ha siglato una Convenzione con la ditta
EDENRED ITALIA S.R.L. avente sede Legale in Via G.B. Pirelli n. 18 a Milano, partita
IVA 09429840151 e codice fiscale 01014660417 Aggiudicatrice del Lotto n. 3 Veneto,
e attiva sul portale Acquisti in Rete (www.acquistinrete.pa.it) dal 25.07.2019;

RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il  quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti  decretano  o
determinano di  contrarre, in conformità ai  propri ordinamenti,  individuando gli  elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-  l'art. 36, comma 6 del  D.Lgs. 50/2016 e l'art.1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie,  nonché gli  enti  nazionali  di  previdenza e assistenza sociale pubblici  e le
agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  tenute  ad
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro  messe  a  disposizione  da  CONSIP
SPA;

CONSIDERATO che l’adesione attualmente in essere alla Convenzione CONSIP “Buoni
Pasto  Elettronici  1”  è  in  scadenza  il  prossimo  21/02/2020  e  che  occorre  pertanto
provvedere all’adesione alla nuova Convenzione per l’approvvigionamento di una nuova
fornitura; 

CONSIDERATO che è attualmente attiva la nuova Convenzione CONSIP per la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e/o elettronici di qualsiasi
valore nominale denominata “Buoni Pasto Edizione 8”;

ATTESO che nel nostro caso specifico l'adesione riguarda il servizio sostitutivo di mensa
mediante  buoni  pasto  elettronici,  Lotto  3  della  Convenzione  per  la  Regione  Veneto,
identificato con il CIG  73905277CF, stipulato da CONSIP SPA con la Ditta EDENRED
ITALIA S.R.L.;
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VISTO che per il Lotto 3 l'aggiudicazione prevede uno sconto pari al 15% sul valore nominale del
buono pasto determinato da ciascun Ente;

VISTO che il valore nominale del Buono Pasto per il personale dipendente di Vi.abilità S.R.L. è
stato confermato in € 7,00 e il suo costo, con lo sconto aggiudicato da CONSIP SPA del 15%, è
risultato essere di € 5,95 al netto dell'IVA (4%);

VISTO che i singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle amministrazioni
contraenti  mediante ordini  di  acquisto,  secondo quanto previsto nelle condizioni  generali  e nel
capitolato tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'unità ordinante nell'ordine d'acquisto
stesso e che è compresa tra 12 e 24 mesi a decorrere dalla data di emissione dello stesso ordine; 

PRESO  ATTO che  il  contratto  di  fornitura  avrà  la  durata  di  mesi  24  e  pertanto  terminerà  il
12/02/2022;

VERIFICATO che,  sulla  base  delle  risultanze  di  un  controllo  sugli  esercizi  pregressi,  il  dato
approssimativo  dei  Buoni  Pasto  necessari  alle  esigenze  della  Società  per  l'intera  durata  del
contratto è quantificabile in circa n. 28.000 Buoni Pasto con valore nominate di € 7,00;

VISTO che Vi.abilità S.R.L. ha la facoltà di  richiedere periodicamente, sulla base delle proprie
esigenze, approvvigionamenti di buoni pasto sino al raggiungimento del quantitativo inserito come
base  del  contratto  di  fornitura  iniziale  e  comunque  fino  al  raggiungimento  dell'importo  di  €
166.600,00 IVA (4%) esclusa;

DATO ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.Abilità S.R.L.;

DATO ATTO che ai  sensi dell'art.  31 comma 1 del D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il dott. ing. Fabio Zeni – Direttore
Generale di Vi.abilità SRL;

DETERMINA 

1)  DI  ADERIRE  con  l'ODA n. 5374361  alla  Convenzione  CONSIP denominata  “Buoni  Pasto
Edizione 8 – Lotto 3 Veneto”(CIG “principale” 73905277CF - CIG “derivato” 8208578CD8) stipulata
tra CONSIP SPA e la ditta EDENRED ITALIA SRL - Via G.B. Pirelli n. 18 a Milano, partita IVA
09429840151 e codice fiscale 01014660417,  relativa al  servizio sostitutivo di  mensa mediante
buoni pasto elettronici, per la fornitura di n. 28.000 Buoni Pasto con valore nominale di € 7,00, per
l'importo di euro 166.600,00 IVA (4%) esclusa;

2) DI DARE ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.Abilità S.R.L.;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il Dott. Ing. Fabio Zeni – Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, li 12/02/2020

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni


