Prot. n. 34046 / RI del 11/04/2018

OGGETTO: Cod. art. C05.0004.0001 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti di tutte le sedi situate sul
territorio regionale dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia.
Adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto elettronici 1 – Lotto 1 Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia”
CIG: 7448383817
IL DIRETTORE

VISTO il D.Leg.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;

VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, e ss.mm.;

VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
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VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia vigenti approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le
convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);

CONSIDERATO che l’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia con sede in Milano, Via
San Marco n° 32 deve provvedere all’acquisto di Buoni Pasto, al fine di poter assicurare
l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa nei confronti dei dipendenti, secondo quanto
previsto dal CCNL delle Agenzie Fiscali, per tutte le sedi dell’Ufficio dei Monopoli per la
Lombardia;

CONSIDERATO che sul portale AcquistiinretePA la Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”
relativamente al Lotto 1 “Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia” si è esaurita;

CONSIDERATO che, come da Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” a seguito
dell’esaurimento del Lotto dedicato è possibile emettere ordini d'acquisto sulla convenzione
del Lotto 7 cd. “Lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio
nazionale” stipulata da Consip con il Fornitore Day Ristoservice S.p.A.;

CONSIDERATO che sul portale AcquistiinretePA è altressì presente la Convenzione
Consip “Buoni pasto elettronici 1” Lotto 1 “Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia”
attivata in data 09.11.2017 avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto elettronici stipulata
da Consip con il Fornitore Endenred Italia srl (Ticket Restaurant);

CONSIDERATI i vantaggi e gli svantaggi delle due convenzioni, riepilogati nella tabella
sottostante:
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“Buoni Pasto 7” Lotto 7
cd. “Lotto accessorio”

“Buoni pasto elettronici
1”
Lotto 1

4 mm + secondo contratto 4 mm

Da 12 a 36 mm

-

30 gg lavorativi

20 gg lavorativi

5 gg lavorativi

10 gg lavorativi

5 gg lavorativi

€ 1,71

Esenti

2.000

2.000

Commissione esercenti

5,32%

3,93%

Sconto applicato

16,59%

21,73%

Costo buono € 7,00

€ 5,84

€ 5,48

€. 11.680,00

€. 10.960,00

Rimborso dopo la scadenza

Ricaricati su nuova carta

se non utilizzati

immediatamente

Durata contratto
Consegna card
Consegna/ricarica
buoni 1^ richiesta
Consegna/ricarica buoni
richieste succ.
Importo soggetto a
tassazione per ciascun
media stimata buoni
pasto mensili

Spesa mensile media

Caso di furto

CONSIDERATO che nessuna differenza si registra, invece, per quanto riguarda l’aspetto
della cumulabilità dei buoni pasto da spendere. Infatti, il decreto 7 giugno 2017 n. 122 del
MISE, alla lettera f) dell’art. 4, ha specificato che il buono pasto è cumulabile nel limite di 8
unità, sia che essi siano cartacei o che siano elettronici;

CONSIDERATO che, esaminate e valutate le convenzioni disponibili riassunte nella
tabella suindicata, risulta più conveniente ed opportuna l’adesione alla Convenzione Consip
“Buoni pasto elettronici 1” Lotto 1 “Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia” attivata
in data 09.11.2017, avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto elettronici stipulata da
Consip con il Fornitore Endenred Italia srl (Ticket Restaurant);
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PRESO ATTO che la fornitura in argomento è stata utilmente programmata all’interno
dello strumento di Pianificazione Budget biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni
2018-2019;
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50

0010

Spese per mensa e buoni pasto

€

298.000

CONSIDERATO che tale importo consente un’adesione per 24 mesi per l’acquisto di n.
48.000 buoni pasto;

CONSIDERATO che il costo del servizio trova imputazione sul conto FD 045000010
“Mensa e Buoni Pasto” gestito dagli Uffici delle Dogane e trova copertura nel Piano degli
Acquisti Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia;

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge
13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento sarà registrato presso l'ANAC;
tutto ciò premesso,
DETERMINA

L’attivazione della procedura di adesione alla Convenzione Consip “Convenzione Buoni
Pasto Elettronici 1 – Lotto 1” che individua come fornitore EDENRED ITALIA SRL, con
sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli 18, P.IVA 09429840151, per un periodo di 24 mesi a
far data presumibilmente dal mese di maggio 2018 per la fornitura di n.48.000 buoni pasto
elettronici.

La spesa pari ad € 263.040,00 IVA esclusa graverà sul conto di budget FD04500010 (Cod.
art. “C05.0004.0001- Servizio Mensa e Buoni pasto ”) assegnato a questo Ufficio.

E’ assegnato il seguente numero di CIG 7448383817.

Ai sensi del comma XIV dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. il contratto è
stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante il portale
“acquistinretepa” con scambio di lettere firmate digitalmente.
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Ai sensi dell’ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la sig.ra Sabrina Altavilla è il Responsabile del
Procedimento.
Milano, 11/04/2018
Dott. Fabio PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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