DT IX-PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 2961/RI

Bari, 29 ottobre 2020

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, per l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto Ed.8 Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo, Molise, Sardegna) per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni
pasto elettronici, per i dipendenti degli Uffici delle Dogane di Campobasso e della S.O.T. di
Termoli nonché della S.O.T. Monopoli di Isernia.
Impegno di spesa: € 94.752,00 oltre IVA 4% - CIG di gara: 739054445D7
CIG derivato: 849169720C
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di Articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni
dalla legge 07.08.2012, 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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” con le successive modifiche e integrazioni, da ultimo con D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n.371 del 27/11/2018 dal
Comitato di gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2020-2022 dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 33935/R.U. dd. 28 gennaio
2020;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VERIFICATA l’attivazione, in data 21/12/2018 della Convenzione denominata “Buoni ed.8”
Lotto 8 (Molise), avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;
VISTO l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip, previsto dall’art. 1, comma 495, della
Legge di Stabilità per l’anno 2016;
RITENUTO, sulla base dell’esperienza già maturata a seguito dell’adesione alla Convenzione
“Buoni pasto elettronici 1”, per i dipendenti degli Uffici delle Dogane della Puglia e della
Basilicata, assolutamente conveniente e proficuo, sia per l’Amministrazione che per i dipendenti
fruitori del servizio, l’utilizzo delle card elettroniche piuttosto che degli obsoleti buoni pasto
cartacei, anche nell’ottica di tutelare l’ambiente;
VISTA che il lotto n. 8 concernente la Regione Molise, a cui afferiscono le sedi degli Uffici
interessati, è stato aggiudicato alla Società Repas Lunch Coupon S.r.l. (P.IVA 01964741001) via
del Viminale, 43, c.a.p. 00184 ROMA ed è in scadenza al 21/12/2020;
DATO ATTO che è già in corso con la predetta convenzione, l’ordine nr. 4780680 che avrà
scadenza in data 13/02/2021;
CONSIDERATO che la nuova convenzione buoni pasto 9, il cui bando di gara per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche
Amministrazioni, è stato pubblicato in data 30/07/2019, è ancora in fase di espletamento e la
fine del procedimento è prevista per il 06/04/2021;
CONSIDERATA, per le su esposte ragioni, la necessità di assicurare la continuità della
fornitura del servizio sostitutivo di mensa successivamente alla scadenza del predetto ordine;
VISTA la durata biennale della Convenzione e la possibilità di emettere ordinativi di fornitura
per un periodo compreso fra 12 e 24 mesi, in caso di primo Ordine diretto d’acquisto, e fra 1 e
24 mesi in caso dei successivi Ordini diretti d’acquisto, a decorrere dalla data di emissione
dell’Ordine medesimo;
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VALUTATA, pertanto, l’opportunità di emettere un ordinativo di fornitura per il periodo
massimo consentito di 24 mesi, entro la data di scadenza della convenzione;
RISCONTRATO che, come previsto nella suddetta Convenzione, la società aggiudicataria
offre nell’ambito del lotto 8 uno sconto del 19,50 % sul valore nominale dei buoni pasto
elettronici pari a euro 7,00;
TENUTO conto che, in base a calcoli previsionali, eseguiti considerando la quantità media dei
consumi storici dei dipendenti in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Campobasso e la
S.O.T. di Termoli di questa Direzione Interregionale nonché in base alla suddetta
comunicazione per quanto concerne la S.O.T. di Isernia dell’Ufficio dei Monopoli della regione
Molise, il numero dei buoni pasto da assegnare prevedibilmente nel periodo di 24 mesi,
ammonta complessivamente a nr. 16.000 buoni pasto, che incrementato precauzionalmente di
una percentuale del 5%, corrisponderà ad un totale di circa n. 16.800 buoni pasto, pari ad una
spesa di € 94.752 oltre iva al 4%, considerando quale costo dei buoni pasto € 5,64 cadauno;
RITENUTO opportuno, pertanto, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, aderire alla
convenzione Consip suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, mediante
un ordinativo di fornitura della durata di 24 mesi e per un ammontare di n. 16.800 buoni pasto,
che verrà utilizzato a partire dalla scadenza del precedente ordine, quindi dal 14/02/2021;
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario prevedere la spesa massima di €
94.752,00 oltre IVA al 4%, con imputazione della stessa sui rispettivi conti di budget dei Centri
di costo richiedenti;
TENUTO CONTO altresì che tale acquisto è stato previsto nel Piano degli acquisti di beni
per il biennio 2019/2020 relativa a beni e servizi alla voce “Buoni pasto” al rigo 112 CUI
97210890584201900105;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo andrà a gravare
sul conto di budget FD04500010 “Mensa e buoni pasto” con codice articolo C05.0004.0001
“Servizio mensa e buoni pasto”, in carico ai rispettivi Uffici interessati quali Centri di Costo,
che provvederanno ad alimentarlo degli importi necessari, nel corso degli esercizi finanziari di
competenza, in base alle proprie specifiche esigenze di approvvigionamento;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA
ARTICOLO 1
Procede all’emissione di un ordinativo principale di fornitura nell’ambito della Convenzione
Consip “Buoni pasto ed.8” Lotto 8 (Molise) aggiudicato alla Ditta REPAS LUNCH COUPON
SRL SPA, (P.IVA 01964741001) via del Viminale, 43, c.a.p. 00184 ROMA, e avente ad oggetto
la fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa, per un periodo di 24
mesi.
ARTICOLO 2
Prevede l’acquisto di n.16.800 buoni pasto al costo di € 5,64 cadauno iva esclusa, la cui
fornitura avverrà mediante emissione di richieste di approvvigionamento mensili, secondo le
necessità manifestate dagli Uffici siti in Molise.
ARTICOLO 3
Autorizza l’impegno di spesa nella misura complessiva di € 94.752,00 oltre I.V.A. al 4%,
afferente l’articolo identificato in anagrafica col codice C05.0004.0001 “Servizio mensa e buoni
pasto”, che andrà a gravare sul conto di budget FD04500010 “Mensa e buoni pasto”, facente
capo ai singoli Centri di costo richiedenti, che provvederanno ad alimentarli degli importi
necessari, nel corso degli esercizi finanziari di competenza, in base alle proprie specifiche
esigenze di approvvigionamento.
ARTICOLO 4
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento lo scrivente, nonché, quali Referenti per
l’esecuzione i rispettivi Direttori degli Uffici.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di rispettiva competenza, agli Uffici interessati, secondo quanto disciplinato dalla
nota prot. 18807/RU del 03.08.2017 contenente le “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti”, e successive modifiche ed integrazioni.
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°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
SDG/LU
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