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Ufficio dei Monopoli per il F.V.G.
Sede di Trieste

Trieste, 17 agosto 2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 13/ 2018

OGGETTO:

Fornitura Buoni Pasto Elettronici - Convenzione Consip –
Edizione 1 – Lotto 2 per tutte le sedi dell’Ufficio dei Monopoli
per il Friuli Venezia Giulia.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
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 il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012 convertito nella
Legge 135/2012 e 450 della Legge 206/2006 così come modificato
dall’art.1, commi 495 e 502 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
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Consip S.p.A. per gli affidamenti di importo pari o superiore a Euro
1.000,00;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia –
approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 325 del 15/12/2016;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” così
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
CONSIDERATO che l’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia ha
necessità di procedere all’approvvigionamento dei buoni pasto, al fine di
poter assicurare l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa, come
previsto dal vigente CCNL delle Agenzie Fiscali, per il personale di tutte le
sedi del medesimo Ufficio dei Monopoli del Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nel programma degli acquisti di
beni e servizi per l’anno 2018 dell’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia
Giulia approvato dalla Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e
Sicurezza sul Lavoro, con nota prot. N. 4184/RU del 15 gennaio 2018;
VISTA la convenzione Consip “Buoni Pasto Elettronici Edizione 1” - Lotto 2
- attiva a decorrere dal 09/11/2017, scadenza 09/11/2019, stipulata da
Consip con il fornitore Edenred Italia s.r.l. - CIG Consip: 651380953B;
CONSIDERATO che l’affido della fornitura tramite convenzione Consip
consente il contenimento della spesa e dei tempi, in conformità con i
principi generali dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO

che

l’adesione

alla

convenzione

Consip

esonera

dall’effettuare verifiche sui requisiti della ditta fornitrice, dato che questa
verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa Consip, con
conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;
CONSIDERATO che la fornitura proposta nell’ambito della predetta
Convenzione risponde pienamente alle esigenze di questa Agenzia;
CONSIDERATO che la convenzione “Buoni Pasto Elettronici Edizione 1”
prevede per il lotto n. 2 uno sconto del 21,75%;
CONSIDERATO che il costo al netto di IVA è di € 5,48 per singolo buono
pasto, contro un valore nominale di € 7,00;
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VISTO che la spesa per la fornitura di cui trattasi sarà imputata al conto
budget

FD04500010 (codice articolo C05.0004.0001 – mensa e buoni

pasto), budget assegnato a questo Ufficio;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è ZEF23AD2BB;
CONSIDERATO che alla data odierna sussiste la copertura di budget per
la spesa in questione, ammontante ad Euro 31.411,36 + IVA 4% pari a €
1.256,45;

DETERMINA
•

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Claudio
Hrevatin, funzionario dell’Ufficio dei Monopoli per il FVG – Trieste;

•

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) e dell’art. 37,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, all’adesione alla Convenzione
“Buoni Pasto Elettronici Edizione 1” - Lotto 2 - Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana –
sottoscritta da Consip con la società Edenred Italia s.r.l. con sede
legale in Milano, Via G.B. Pirelli 18, P IVA 09429840151, per
l’acquisto di n. 5.732 buoni pasto elettronici per tutte le sedi
dell’Ufficio dei Monopoli del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la
corrispondente

spesa

di

€

31.411,36

(trenunomilaquattrocentoundici/36) IVA esclusa.

Il funzionario delegato
(provv.to n. 11744 del 08/06/2018)

Clara Bellon
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