Prot. 2016/4061 - R

Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip per la “fornitura del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei
servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58,
legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7, lotto 5 ‐ CIG 6028477897 – per
i 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 cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7, lotto 5 ‐ CIG
6028477897”.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n. 266.558 buoni pasto
nominativi del valore nominale di € 7,00 ciascuno;
2) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’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, applicando uno sconto del 20,75% al Valore nominale
dei Buoni pasto;
5) il prezzo complessivo massimo di tutta la fornitura è di € 1.479.394,00, IVA
esclusa, pari a 266.558 per € 5,5 (valore ottenuto applicando lo sconto di 20,75 al
valore nominale di ciascun buono: 7,00 – 20,75%);
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6) il contratto avrà la durata di sei mesi, salvo il raggiungimento anticipato dell’importo
massimo della fornitura, che dovrà avvenire nei termini e alle condizioni di cui alla
Convenzione;
7) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il dott.
Mario Foglia, nella qualità di Funzionario Delegato dal Direttore Regionale pro
tempore alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate, come da atto di delega di funzioni prot. n.
67790 del 9/12/2015, e di delegato alla firma come da provvedimento prot. n. 11732
del 2/3/2016 del Direttore Regionale Carlo Palumbo;
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) 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 l’anno 2016;
10) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
Motivazioni.
Questa Direzione ha la necessità di assicurare la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, per i dipendenti degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate con sede in Campania.
La Direzione Centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell’Agenzia delle
Entrate, con nota prot. 88463 del 7/6/2016, ha invitato le Direzioni Regionali ad effettuare
gli ordinativi di buoni pasto in adesione a Convenzione Consip “Buoni pasto 7” per un
periodo limitato, stimato in sei mesi, in attesa del completamento dell’iter procedurale
avviato con bando prot. n. 2015/47801, tenuto conto che gli importi di aggiudicazione della
gara bandita dall’Agenzia risultano inferiori a quelli della citata Convenzione.
Sul Mercato Elettronico, attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it., risulta,
infatti, attiva la Convenzione per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 7, lotto 5 ‐ CIG 6028477897”
– della Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia per la fornitura di
beni e servizi agli Enti pubblici.
Detta Convenzione, stipulata con la Società aggiudicataria REPAS LUNCH COUPON S.R.L.,
ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante Buoni pasto cartacei
(Buono pasto a valore o Buono pasto parametrale) di qualsiasi valore nominale e prevede
che i corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la
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prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati applicando,
relativamente al lotto 5, uno sconto del 20,75% al Valore nominale dei Buoni pasto.
Il corrispettivo della fornitura semestrale, stimata in n. 266.558 buoni pasto nominativi,
ammonta, ai sensi della detta Convenzione, ad € 1.479.394,00, tenuto conto del valore
nominale di ciascun buono pasto (€ 7,00) e della percentuale di sconto (20,75%).
Atteso che tale corrispettivo è superiore al limite di spesa del Direttore Regionale della
Campania, il Comitato di Gestione ha disposto l’autorizzazione all’adesione alla
Convenzione in oggetto, con provvedimento del 6/6/2016 (come da nota della Direzione
Centrale prot. 88463 del 7/6/2016).
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, 21/6/2016
IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Carlo Palumbo

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente.
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