Prot. n. 6451 del 23/03/2018
UFFICIO DEI MONOPOLI PER L’ABRUZZO
DETERMINA A CONTRARRE N. 2/2018
Oggetto: Adesione alla Convenzione - CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 1 - lotto 4 –
Marche Umbria, Abruzzo, Puglia -, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto elettronici, per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo - CIG: 74312204BD
.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane
cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip
e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella Legge
7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con Delibera del
Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTA la necessità di stipulare tramite convenzione Consip, un nuovo contratto per la fornitura dei
buoni pasto per i dipendenti dell’UM – Abruzzo, per la durata di due anni come da programma
degli acquisti di beni e servizi approvato per gli anni 2018-2019 - art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,
TENUTO CONTO che in data 30/04/2018 andrà a scadere il contratto per la fornitura dei buoni
pasto cartacei,
CONSIDERATO che tale fornitura pari ad un importo di € 74.933,87 IVA compresa per tipologia
rientra sul conto di budget ‘04-50-0010’ – Altri costi del personale, sul quale troverà copertura
finanziaria negli anni 2018-2019;
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RILEVATO che il fornitore SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. , che si è
aggiudicato la gara per il lotto 4, è presente sulle Convenzioni e quindi è dotato delle
autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2016;
CONSIDERATA la necessità di continuare ad assicurare la fornitura dei buoni pasto per le Sedi
dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo;
VISTO il Documento di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva della società
SODEXO Motivation Solution Italia srl;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il 74312204BD ;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il 'C05.0004.0001;

DETERMINA
di ADERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla convenzione CONSIP “Buoni Pasto
elettronici 1 - Lotto 4 Marche, Umbria, Abruzzo, e Puglia” – per la fornitura di BUONI PASTO
ELETTRONICI , e per l’effetto, di affidare l’incarico di fornitura delle sedi dell’Ufficio dei Monopoli
per l’Abruzzo alla società SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. con sede
legale in VIA GALLARATE, 200 - 20151 MILANO (MI) – P.IVA 05892970152;

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Alessandra Graziani, responsabile
settore Affari Generali e Coordinamento Amministrativo dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo.
Pescara, 23/03/2018

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Ing. Roberta de Robertis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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