
Registro Atti n. 13 del 26 maggio 2021 

OGGETTO: Acquisto diretto della fornitura di buoni pasto elettronici - CIG ZEF2C6B65A

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA
Dott. Marco Zemello

Richiamati:

- il  decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) che prevede la possibilità
di ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel
caso di affidamento di importo inferiore a € 40.000;

- l’ art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 del 27 dicembre 2006 come modificato dall'art. 1 comma 130 della
Legge 145  del 30 dicembre 2018;

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22;

Premesso che è necessario procedere al servizio sostitutivo della mensa, mediante erogazione di buoni pasto
elettronici del valore nominale di € 7,00, ai n. 6 dipendenti dell’Ufficio d’Ambito al fine di garantire il corretto
funzionamento delle attività;

Atteso  che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi
quadro stipulati e messi a disposizione della Consip Spa- Società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle finanza per i Servizi Informatici Pubblici;

Dato atto che l’Ufficio d’Ambito ha, nel corso degli anni 2018 e 2019, aderito alla Convenzione Consip Buoni
pasto elettronici 1 (Lotto Lombardia) aggiudicata alla ditta Edenred Italia Srl e scaduta a fine febbraio 2020;

Accertato che Consip ha indetto una nuova gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto elettronici, edizione 9, e che, per il Lotto 1 Lombardia, è in via di aggiudicazione;

Precisato che, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip 9, l’ufficio ha acquistato
dalla Edenred Italia Srl attraverso RdO n. 2534849 evasa sulla piattaforma MePA la fornitura di buoni pasto
elettronici al costo di € 6,65 caduno + IVA;

Considerato che il contratto suddetto è scaduto in data 12 maggio 2021 e la ditta Edenred italia SrL si è resa
disponibile ad un rinnovo temporaneo al fine di permettere all’Ufficio il mantenimento della fornitura in attesa
del perfezionamento della nuova convenzione Consip;
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DETERMINA

 Di rinnovare il contratto con la ditta Edenred Italia Srl  con sede legale in Milano – via G.B. Pirelli 18, per
la fornitura di buoni pasto elettronici per l’Ufficio d’Ambito di Brescia al costo di € 6.65 cadauno + IVA
4%  per un periodo di mesi quattro; 

 Di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta determinazione alla ditta stessa;

 Di porre a carico del bilancio 2021 il costo della fornitura di cui sopra.

Il Direttore
dell’Ufficio d’Ambito

(Dott. Marco Zemello)
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