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Oggetto: Determina a contrarre. 

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per 

la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il 

periodo gennaio–maggio 2019. 

 CIG ZBC27E1C91. 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato“; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’accordo sottoscritto il 30/4/1996 per la concessione di buoni pasto al personale civile 

del comparto Ministeri; 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO IL C.C.N.L., biennio economico 2004-2005, relativo al personale del comparto ministeri, 

che ha rideterminato il valore economico dei buoni pasto da euro 4,65 a euro 7,00; 

VISTO il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 in parte abrogato dal citato d.lgs 50/2016; 

VISTA la delibera A.N.A.C n. 1097 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee Guida n. 4, 

di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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”; 

VISTO il d.lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 a mente del quale "tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 14/3/2013, n. 33";  
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ATTESA  la necessità di procedere all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 

l’utilizzo di buoni pasto, in favore del personale in servizio presso questo ufficio, per 

l’anno 2019; 

PRESO ATTO  che la Convenzione “Buoni Pasto 8” stipulata, ai sensi dell’art. 26, legge 

23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23/12/2000 n. 388, da Consip S.p.A., 

limitatamente al lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta), CIG 7390525629, è stata pubblicata 

ma non è attiva alla data odierna; 

VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e 

che si approva, dal quale risulta un fabbisogno n. 695 buoni pasto per il periodo 

gennaio–maggio 2019; 

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) e b), del d.lgs n. 50/2016, che disciplina le procedure 

riguardanti i contratti sotto soglia; 

CONSIDERATO che l'importo massimo previsto per il servizio in oggetto, limitatamente al 

periodo gennaio–maggio 2019, è fissato in euro 4.613,60 iva esclusa, come da nota di 

assegnazione dell’U.S.R. Piemonte prot. n. 3375 del 28/03/2019, e perciò inferiore alla 

soglia di € 40.000 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016. 

RITENUTO, stante il valore complessivo della procedura e in relazione all'oggetto della stessa, 

di poter procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 

a), del d.lgs  50/2016 previa indagine comparativa; 

RILEVATO  che, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, sono presenti diversi 

operatori che rendono disponibile il servizio oggetto del presente provvedimento e che 

garantiscono, nella provincia di Novara, una estesa e testata rete di esercizi 

convenzionati per la fruizione del servizio medesimo; 

CONSIDERATO che la copertura della spesa derivante dall’affidamento della fornitura del 

servizio oggetto del presente provvedimento è assicurata, per il corrente esercizio 

finanziario, dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nota di assegnazione prot. n. 3375 del 

28/03/2019 di € 4.798,14 in termini di cassa e competenza); 

 

DECRETA 

 

1. Di procedere all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei, tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico P.A., ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 18/4/2016, n. 50, previa indagine 

comparativa rivolta ad almeno tre operatori con sede di affari in provincia di Novara. 

2. Di stabilire l’importo massimo del servizio in € 4.613,60 oltre I.V.A.  

mailto:uspno@postacert.istruzione.it
http://novara.istruzionepiemonte.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara 

PEC: uspno@postacert.istruzione.it;  web: http://novara.istruzionepiemonte.it/ 

C.F.: 80014360038;  Codice IPA: m_pi;  Codice AOO: AOOUSPNO;  Codice F.E.: 8MXTUA  
 
 

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, 

nominato ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs n. 50/2016 con provvedimento prot. n. 1357 

del 10/04/2019, è il sig. Luca Maida, funzionario area III in servizio presso l’Ambito 

territoriale di Novara dell’U.S.R. per il Piemonte. 

4. Di pubblicare tutti gli atti della presente procedura, in ossequio a quanto disposto 

dall'art. 29 del d.lgs n. 50/2016 sul sito http://www.istruzionepiemonte.it/novara, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

d.lgs 14/3/2013, n. 33; 

5. Di dare atto che la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà 

imputata, per l’esercizio finanziario 2019, sul cap. 2116 P.G. 5 dello stato di previsione 

della spesa di questo Ministero. 

6. Di dare atto che il CIG derivato, relativo alla presente procedura, è ZBC27E1C91. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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