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Torino, martedì 27 novembre 2018 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, con Trattativa Diretta su 

MePA, del servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto 

cartacei nominativi per il personale dell’USR Piemonte 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti 

pubblici" ed in particolare l’articolo 29 (Principi in materia di 

trasparenza), l’articolo 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni), l’articolo 32 (Fasi 

delle procedure di affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) 

commi 4 e 6, l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a, 

l’articolo 80 (Motivi di esclusione); 

VISTO l’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del "Codice dei 

contratti pubblici", comma 2: “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. Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

VISTO l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del "Codice dei contratti pubblici", 

comma 2 lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta;” 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC numero 4, di attuazione del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016 numero 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera numero 1097, del 26 ottobre 2016, 
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aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56 con 

delibera del Consiglio numero 206 del 1 marzo 2018; 

PRESA VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it 

PRESO ATTO che il lotto 1 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) della 

Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 7", è stato esaurito in data 

20/07/2017; 

PRESO ATTO che con sentenza del Tribunale di Genova n. 104/2018, procedimento 

fallimentare n. 97/2018, è stato dichiarato il fallimento della ditta 

Qui!Group S.p.A. 

PRESO ATTO che, in seguito al fallimento dichiarato, è stato riattivato il lotto 1 della 

Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 7" (fornitore aggiudicatario Sodexo 

Motivation Solutions Italia s.r.l.) e che lo stesso lotto è accessibile 

esclusivamente alle Amministrazioni che avevano un contratto in 

convenzione attivo con l’originario aggiudicatario Qui!Group S.p.A. o 

per l’acquisto di un quantitativo di buoni pasto pari ai buoni Qui!Ticket 

restituiti, in ragione della loro inspendibilità, e originariamente 

acquistati con la convenzione “Buoni pasto 7”; 

PRESO ATTO che il lotto 7 (lotto accessorio, territorio nazionale) della Convenzione 

CONSIP "Buoni Pasto 7", è stato esaurito in data 21/06/2018; 

PRESO ATTO pertanto dell’impossibilità di aderire alla Convenzione CONSIP "Buoni 

Pasto 7”; 

PRESO ATTO che la Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 8", il cui bando è stato 

pubblicato il 22/02/2018, alla data odierna non è stata attivata; 

DATO ATTO che, appena sarà attivata la nuova convenzione, l'Amministrazione 

intende aderire alla stessa, posto che l'adesione alla convenzione 

CONSIP risponde pienamente alla ratio sottostante alla vigente 

normativa in materia di appalti pubblici, volta ad incentivare il ricorso 

a centrali uniche di committenza e, in particolare, il ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (art. 7, D.L. n. 52 del 

07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012); 

CONSIDERATO l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni 

per l’acquisizione in autonomia di beni e/o servizi comparabili con 

quelli delle convenzioni medesime, previsto dall’art. 26 della legge 

488/1999 (legge finanziaria 2000), dall’art. 1, commi dal 449 al 458 

della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), dall’art. 2, commi da 

569 a 576 dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e dall’art. 2, 

commi dal 225 al 227 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010); 
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CONSIDERATO che nell’ambito del lotto 7 della Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 7" 

di riferimento, lo sconto applicato sul valore nominale del buono pasto 

è pari al 16,59%; 

VISTO il prospetto allegato alla nota protocollo n. 17828 del 27/11/2018, 

nella quale l’unità organizzativa Risorse Umane USR indica il 

quantitativo di buoni pasto maturati dal personale in servizio presso 

questo ufficio; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di 4677 buoni pasto cartacei 

nominativi, in favore del personale in servizio presso questo ufficio; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’affidamento del servizio in oggetto è pari 

ad € 27.313,68 l.V.A. esclusa: 

� Valore nominale buono pasto:  € 7,00 

� Sconto applicato pari a 16,59%: € 1,16 

� Valore scontato:  € 5,84 

� Numero di buoni in fornitura   4.677 

� Imponibile fornitura:            € 27.313,68 

RITENUTO, stante il valore complessivo inferiore alla soglia di € 40.000 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 attivazione di una trattativa diretta; 

RILEVATO che, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 

l’operatore economico Day RistoService S.p.A, CF 03543000370, 

rende disponibile il servizio oggetto del presente provvedimento e 

garantisce, una estesa rete di esercizi convenzionati per la fruizione 

del servizio medesimo; 

ACQUISITO  il CIG ZA625EC16C dalla ANAC, attribuito alla presente procedura ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

RESO NOTO  il codice fiscale di questa Amministrazione: 97613140017; 

RESO NOTO il codice IPA di questa Amministrazione: 8MXTUA 

RILEVATO che il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine 

(Allegato A -Tariffe- Parte I del DPR 642/1972). L’imposta di bollo è a 

carico della ditta Day RistoService S.p.A (Art. 8 DPR 642/72). 
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DETERMINA 

 

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

pasto cartacei, tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, 

comma 2, lettera a), del d.lgs 18/4/2016, n. 50 previa attivazione di trattativa diretta 

tramite il portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Art. 2 - Di stabilire l’importo massimo del servizio in € 27.313,68 l.V.A. esclusa, come: 

� Valore nominale buono pasto:  € 7,00 

� Sconto applicato pari a 16,59%: € 1,16 

� Valore scontato:  € 5,84 

� Numero di buoni in fornitura   4.677 

� Imponibile fornitura:            € 27.313,68 

Art. 3 – Di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 

31 del "Codice dei contratti pubblici", il dottor Giuseppe Bordonaro; 

Art. 4 – Di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito web istituzionale 

dell’U.S.R. 

 

per il Direttore Generale 

Fabrizio MANCA 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

            Giuseppe BORDONARO 

 

Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA




