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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici ed. 1”, lotto 5,
per le esigenze dei dipendenti della Direzione Regionale della Campania
dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici da essa dipendenti - Determina a
contrarre
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa –
mediante buoni pasto elettronici – per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26,
Legge 23 dicembre1999, n. 488 s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 edizione 1, lotto 5 ‐ CIG 6513880FCF”.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante n. 1.543.905 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00
ciascuno;
2) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto di acquisto in
adesione alla Convenzione Consip sopra indicata;
3) l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato in via elettronica mediante firma
digitale e utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinrete.it;
4) i corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati, secondo le previsioni di cui alla detta
Convenzione per il Lotto 5, con fatturazione alla consegna, applicando uno sconto
del 20,97% al Valore nominale dei Buoni pasto (€ 7,00 – 20,97% = € 5,53);
5) il valore complessivo massimo autorizzato di tutta la fornitura per un periodo di
otto mesi è di € 8.537.795,00, IVA esclusa;
6) il contratto avrà la durata di 36 mesi, salvo il raggiungimento anticipato dell’importo
massimo della fornitura, che dovrà avvenire nei termini e alle condizioni di cui alla
Convenzione;
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7) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il dott.
Mario Foglia, Funzionario Delegato dal Direttore Regionale pro tempore alle attività
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
dell’Agenzia delle Entrate, come da atti di delega n. 59312 del 27/09/2017 e n.
79777 del 22/12/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo;
8) il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Silvestro, mentre
Assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Carmine Foglia,
entrambi in servizio presso l’Ufficio Risorse Materiali;
9) il predetto dott. Mario Foglia, C.F. FGLMRA62L20A580L, nato a Baiano (AV) il
20/7/1962, nella qualità di Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L.
125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate, con sede in Napoli, Via Armando Diaz, n. 11
(P. IVA 06363391001), e di “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella procedura
delineata dal Mercato Elettronico (giusta deleghe prot n. 59312 del 27/09/2017 e n.
79777 del 22/12/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo), viene
espressamente autorizzato e delegato a formalizzare in modalità elettronica, mediante
l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario, anche attraverso i
punti istruttori abilitati, ogni atto connesso alla procedura in discorso; viene, altresì,
delegato all’acquisizione del CIG sulla piattaforma ANAC;
10) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Campania
per gli anni di competenza;
11) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
Motivazioni.
La Direzione Centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell’Agenzia delle
Entrate, con nota prot. 286498 del 07/12/2017, ha informato le Direzioni Regionali in
merito allo stato della procedura bandita dall’Agenzia nel 2015 per l’affidamento del
“servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e cartacei” ed all’attivazione
della convenzione Consip Buoni Pasto Elettronici 1.
Atteso che i prezzi della citata convenzione risultano, per quasi tutte le Direzioni, più
vantaggiosi rispetto a quelli ottenuti nella gara Agenzia e che pertanto la Stazione appaltante
ha avanzato valutazioni giuridiche finalizzate alla non aggiudicazione di tale procedura, le
Strutture sono state invitate a predisporre, senza indugio, tutte le attività prodromiche
all’adesione alla convenzione Buoni Pasto Elettronici 1 a partire dal 2018 per un periodo di
36 mesi.
Il numero di buoni pasto stimati per il triennio 2018-2020, per la regione Campania, risulta
pari a n. 1.543.905; per cui, considerati il valore nominale di ciascun buono pasto (€ 7,00) e
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la percentuale di sconto (20,97%), il corrispettivo della fornitura ammonta, ai sensi della
detta Convenzione, ad € 8.537.795,00.
Visto che tale importo, da contrattualizzare con Ordine d’acquisto Consip per un periodo di
36 mesi, è superiore al limite di spesa del Direttore Regionale della Campania (€
2.600.000,00) previsto dal MIP, il Comitato di Gestione ha disposto l’autorizzazione
all’adesione alla Convenzione Buoni Pasto Elettronici 1, con provvedimento del 20/12/2017
(come da nota della Direzione Centrale prot. 300480 del 21/12/2017).
La Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006) per cui, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed
economicità nella gestione degli approvvigionamenti e di garantire la continuità e il regolare
svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene di aderire alla detta Convenzione Consip
nei termini sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Napoli,
IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.
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