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Prot. 14226 del 06/12/2021 

Torino, lunedì 6 dicembre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DETERMINA 

 

Di aderire alla Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 
1999 N. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 N. 388 – edizione 9 – ID 
2092 Lotto 2 CIG [7990040597] per un periodo di diciotto mesi acquistando buoni pasto 
elettronici del valore nominale di € 7,00 per il personale dell’U.S.R. Piemonte. 

A tal riguardo stabilisce che: 

1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante n. 14.000 buoni pasto elettronici nominativi 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 “Buoni Pasto (ed. 9) - lotto 2”; 

3) l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato mediante firma digitale e 
utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato elettronico 
attraverso il portale www.acquistinrete.it; 

4) i corrispettivi dovuti al Forniture sono calcolati, secondo le previsioni di cui alla 
detta Convenzione per il Lotto 2, applicando uno sconto del 15,75% al valore 
nominale dei Buoni pasto (€ 7,00 - € 1,10 = € 5,90) 

5) il valore complessivo massimo autorizzato di tutta la fornitura per un periodo di 
18 mesi è di € 82.600,00 IVA esclusa; 

6) il contratto durerà fino al 06/06/2023, salvo il raggiungimento anticipato 
dell’importo massimo della fornitura, che dovrà avvenire nei termini e alle 
condizioni di cui alla Convenzione; 

7) il relativo CIG derivato è ZE1343811D  
8) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, 

è il dott. Giuseppe Bordonaro  
9) La spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di 

approvvigionamento e andrà ad incidere sul cap. 2116 Pg. 5 
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10) La presente determina, ai sensi dell’articolo 29 comma 1, del decreto   
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio 
alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

Per il Direttore Generale 
IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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