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Direzione Regionale della Calabria
___________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – Lotto 6” per la
fornitura di buoni mensa per i Dipendenti dell’Agenzia delle Entrate – Uffici della
Direzione Regionale Calabria. Integrazione. Determina a contrarre.
Premesso che
con nota prot. n. 2016/378 del 7 aprile 2016, la DC Amministrazione, Pianificazione
e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Analisi e liquidazioni, rappresentava
l’imminente scadenza (31 maggio 2016) del contratto centralizzato per la fornitura dei beni
in oggetto;
in data 23 marzo 2016 era stata attivata la convenzione Consip “ Buoni Pasto 7” con
la Società “Sodexo Motivation Solutions Italia srl”, con sede legale in Milano, risultata
aggiudicataria;
nelle more della definizione della nuova gara centralizzata pubblicata dall’Agenzia, il
Comitato di Gestione ha autorizzato le DDRR ad approvvigionarsi dei buoni pasto
occorrenti aderendo alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, per un periodo stimato in
circa un semestre;
lo stesso Comitato di Gestione, in data 13/10/2016, ha autorizzato le DDRR a
proseguire nell’approvvigionamento dei buoni pasto per il tramite della Convenzione
Consip “Buoni Pasto 7” , per un ulteriore periodo stimato in 8 mesi;
a tutt’oggi la procedura di gara in parola non risulta conclusa, e pertanto si rende
necessario continuare ad avvalersi della citata Convenzione Consip;
il prefato Comitato di Gestione, con delibera 24/2017 del 9 giugno 2017, ha
autorizzato le DDRR a proseguire nell’approvvigionamento dei buoni pasto per il tramite
della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” , per un ulteriore periodo stimato in 6 mesi;
con nota prot. n. 2017/114517 del 19/06/2017, la DC Amministrazione,
Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori, ha comunicato l’importo
autorizzato per la spesa in oggetto, pari ad €. 499.140,00, IVA esclusa;
occorre, pertanto, emettere un ordinativo di fornitura in adesione alla convenzione
Consip “Buoni pasto 7 - Lotto 6” al fine di garantire l’approvvigionamento dei buoni pasto
per un periodo di 6 mesi;
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Il Direttore Regionale
Visto l’art. 1 comma 449, della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art.1, comma
495, lett. a), L. n. 208/2015, c.d. legge di stabilità per il 2016, che ha introdotto, per le
Agenzie fiscali, l’obbligo, già in vigore per le Amministrazioni Statali, di aderire alle
Convenzioni Consip, al fine di perseguire gli obbiettivi di efficienza ed economicità negli
approvvigionamenti;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
Visto il Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) istituito con delibera del Comitato di
Gestione dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008;
determina
di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di fornitura in adesione alla convenzione
Consip “Buoni Pasto 7 - Lotto 6” per l’approvvigionamento dei buoni pasto per i
dipendenti degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria,
per un importo stimato di €. 499.140,00 (euro quattrocentonovantanovemilacentoquaranta/00) oltre IVA, per un totale di buoni pasto pari a n. 88.500;
di individuare il Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali, dr.ssa Silvia Flora Caiazza,
quale Responsabile del procedimento;
di designare la sig.ra Rosalba Palermo quale Direttore dell'esecuzione;
di delegare la dr.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Punto Ordinante della Direzione
Regionale della Calabria, per l’attivazione ed il completamento dell’iter procedimentale
sulla piattaforma Consip, compreso l’ordine diretto di fornitura che verrà stipulato con
modalità elettroniche, mediante firma digitale;
di dare atto che il prezzo di ciascun buono pasto è pari ad €. 5,64 (euro cinque/64), e che la
spesa relativa alla fornitura di che trattasi andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale Calabria per l’esercizio 2017.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia al D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, al
Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) dell’Agenzia nonché alla documentazione
della Convenzione in oggetto.
Catanzaro, 19 giugno 2017
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Orazio Bonanno
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