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Determina n.15 del 22.12.2021 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e di affidamento mediante ODA per la fornitura di buoni 

pasto elettronici mediante convenzione Consip “Buoni Pasto 9 – lotto 7 

LAZIO” - ODA n. 6555276 – CIG n. ZA83483574 

 

 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal 

Consiglio Direttivo; 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art.1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di buoni pasto elettronici a beneficio 

del personale dipendente avente diritto, in servizio presso ITACA;  

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 

52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire 

sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, 

prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del DLgs 165/2001: 

− la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la 

violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

− l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria e che la violazione 

di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 

causa di responsabilità amministrativa;  

VERIFICATO che su portale Acquisti in Rete è attiva la convenzione “Consip Buoni pasto 

9” – lotto Lazio n. 7, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei ed elettronici; 

CONSIDERATO che tale convenzione ha individuato la società Edenred Italia S.r.l con 

sede in via G.B. Pirelli n.18, Milano – codice fiscale n. 01014660417, Partita IVA n. 
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09429840151, quale aggiudicataria della gara per la fornitura dei buoni pasto della 

convenzione Consip “Buoni pasto 9 – lotto 7”, valido per la Regione Lazio;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria per gli anni 2022 e 2023 per i “Buoni Pasto”, 

permette la fornitura stimata di n. 3520 buoni pasto da ordinare nel corso di 24 mesi 

decorrenti dall’adesione alla convenzione; 

TENUTO CONTO che il suddetto calcolo stimato si ricava dalle giornate lavorative medie 

annue (n. 220), relative alle annualità 2022 e 2023, per il numero dei dipendenti aventi diritto; 

CONSIDERATO che il suddetto numero totale di buoni pasto da acquistare in formato 

elettronico dal 1° gennaio 2022 a beneficio del personale dipendente, avente diritto, in 

servizio presso la sede di ITACA di importo nominale pari a euro 8,50 cad. (euro 6,82 al 

netto dello sconto del 19,80% applicato nell’ambito della convenzione Consip) comporta la 

spesa di euro 24.006,40, con IVA pari a euro 960,26, per un totale complessivo (IVA inclusa) 

pari a euro 24.966,66; 

DATO ATTO che relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione si è ritenuto 

di procedere mediante l’emissione di un ODA (ordine diretto d’acquisto) sul MEPA, ai sensi 

dell’art.37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per aderire alla Convenzione Consip: “Buoni pasto 

9”; 

RITENUTO che la dr.ssa Ilaria Madeo risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 

1, del DLgs. 50/2016; 

INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo stimato totale di euro 24.966,66 (IVA 

inclusa), ripartito in due annualità (2022 e 2023); 

DATO ATTO CHE in data 21 dicembre 2021 si è proceduto all’avvio dell’ODA e il sistema 

ha assegnato il relativo identificativo dell’ordine corrispondente n.  6555276, e che in data 

22 dicembre 2022 il fornitore ha accettato l’ordine per la fornitura dei buoni pasto; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto per le pubbliche amministrazioni 

edizione 9 –  Lotto 7 Lazio, tramite buoni pasto elettronici EDENRED ITALIA S.r.l., per 

un fabbisogno di ventiquattro mesi; 

2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la 

trasmissione dell’ODA n. 6555276, generato dal sistema, firmato digitalmente; 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura, 

entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; 

4. dare atto che l’importo dell’acquisto totale è pari a 24.966,66 euro, compresa IVA al 4% 

calcolata sull'acquisto di n. 3.520 buoni pasto in formato elettronico e che l’importo 
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nominale del singolo buono pasto corrisponde a euro 8,50 (euro 6,82 al netto dello sconto 

del 19,80%); 

5. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990 n. 241, quale responsabile unico del procedimento la dr.ssa Ilaria Madeo;  

6. che per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione della Convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa tramite buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 9 - Lotto 7 e 

relativi allegati; 

7. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale 

di ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai 

sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 22 dicembre 2021 

 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 
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