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Prot.  N.8637 Torino, 12/11/2018

IL DIRIGENTE

VISTA la determina a contrarre prot. n. 8440 del 5/11/2018; 

ACCERTATO un fabbisogno di buoni pasto per il periodo 1/10/2018-31/12/2018
di n. 2741 buoni cartacei dal valore nominale di 7 euro;

CONSIDERATO che le trattative dirette attivate sul MEPA sono rimaste deserte; 

RITENUTO di dover procedere all'acquisto dei buoni pasto necessari tramite
trattativa diretta con la DAY RISTOSERVICE SPA di Bologna, con il
quale era stato stipulato l'ultimo ordine di acquisto in adesione alla
Convenzione Buoni Pasto 7 – lotto accessorio 7, al fine di garantire
ai dipendenti la fornitura dei buoni pasto;

CONSIDERATO che la ditta DAY RISTOSERVICE SPA di Bologna ha risposto alla
trattativa diretta n. 682636 offrendo un prezzo unitario, IVA al 4%
esclusa, per un importo pari a € 5,84, importo identico a quello
offerto in Convenzione;

CONSIDERATO che la spesa totale, per il periodo in questione, per l’acquisto dei
buoni pasto necessari, in relazione al numero dei dipendenti,
all’orario di lavoro di ognuno ed al costo per l’amministrazione di
ogni buono pasto (del valore nominale di euro 7,00) di € 5,84, è
pari ad € 16.007,44 (l.V.A. al 4% esclusa); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul CAP. 2116 p.g. 5 – Somma occorrente
per la concessione di buoni pasto al personale - dello stato di
previsione della spesa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, anno 2018;

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
aggiornat i su l prof i lo del committente, nel la sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"; 
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CONSIDERATA  la possibilità di ricorrere ad una proroga tecnica, come l’unica da
ritenersi ammessa, per il tempo strettamente necessario per
l’aggiudicazione di una nuova gara, questa Amministrazione si
riserva di valersi di tale proroga qualora si verificassero le
condizioni previste;

DECRETA

 di procedere all'affidamento diretto della fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto a valore per i dipendenti dell’ufficio V – A.T. Torino
- Via Coazze 18 – 10138-  Torino, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs.
50/2016, attraverso trattativa diretta sul mercato elettrico di Acquisti in Rete,
alla società DAY RISTOSERVICE SPA di Bologna, Partita IVA:03543000370

 di autorizzare la spesa totale di € 16.007,44 (l.V.A. al 4% esclusa) per il
fabbisogno, per il periodo 1/10/2018-31/12/2018, di n. 2741 buoni pasto
cartacei dal valore nominale di 7 euro, da porsi a carico del CAP. 2116 p.g. 5 –
Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale - dello stato
di previsione della spesa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, anno 2018;

 di pubblicare tutti gli atti della presente procedura, in ossequio a quanto
disposto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 sul sito istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 Che il pagamento sarà effettuato nel rispetto della disciplina in materia di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. Legge n.136/2010 s.m.i., a seguito di
presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ex D.lgs n. 50/2016 s.m.i., previa
verifica della conformità del servizio. 

 La fattura elettronica sarà emessa dopo la consegna dei buoni pasto e sarà
intestata a: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
– UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO 
VIA COAZZE N. 18 - TORINO, 10138 - TORINO (TO) 
COD. FISCALE  80089530010 
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: 8MXTUA

 A tale affidamento è assegnato il numero di CIG Z9725B8CA6, dato che sarà
comunicato alla ditta fornitrice  per l’indicazione in fattura, come previsto dalla
normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

  Il RUP è il Dirigente pro tempore, dott. Stefano Suraniti.
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  Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi
comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
(Allegato A- Tariffe- Parte I del DPR 642/1972 e Art. 8 DPR 642/72).

   L’amministrazione è soggetta al c.d. split payment ai sensi dell’art. 1, comma
629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i. e si fa carico dell’onere di
versamento IVA all’Erario.

  Il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo
dell'eventuale approvazione e degli altri controlli degli organi preposti, così
come previsto dalla normativa vigente per questa amministrazione.

 
                               IL DIRIGENTE

Stefano Suraniti
documento firmato digitalmente ai sensi del

cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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