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Oggetto:  Atto dispositivo di adesione alla Convenzione Consip Lotto 9 Campania avente ad oggetto la 

fornitura di buoni pasto elettronici. CIG Z13340E9B3 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) garantisce ai propri 

dipendenti l’indennità sostitutiva di mensa attraverso l’erogazione di buoni pasto elettronici, il cui 

importo è pari a 7 euro;  

− in data 31/12/2021 si concluderà il contratto relativo alla fornitura di buoni pasto elettronici relativa 

all’annualità 2021; 

Considerato che per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

Rilevato che  

− CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato dal 21/05/2021 per il Lotto 9 Campania una 

convenzione avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto elettronici; 

− l’impresa aggiudicataria per la fornitura del prodotto di che trattasi e che effettua le consegne nella 

regione Campania è EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 - P. IVA 

09429840151, la quale risulta aggiudicataria dell’appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni 

pasto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. 

e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 9 – ID 2092 - LOTTO 9 CIG 7990070E56, 

offrendo uno sconto sul valore facciale del buono pari al 19,80%; 

Accertato che, in base alla predetta Convenzione Consip, il costo del singolo buono pasto, al netto dell’IVA, 

è pari al valore nominale del buono pasto scontato del 19,80 %, per un importo così distinto: 

− Valore Nominale del Buono Pasto elettronico: 7,00 euro 

− Costo Buono Pasto IVA esclusa: 5,614 euro 

Vista la necessità di provvedere alla fornitura di presunti 4560 buoni pasto elettronici per i dipendenti della 

SSIP mediante adesione alla Convenzione CONSIP Lotto 9 Campania, per un importo complessivo pari ad euro 

25.581,60 + IVA; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi 

anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 
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Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra 

l’altro, di richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG derivato della presente fornitura è Z13340E9B3 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

determina 

− di aderire alla Convenzione per l’appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le 

Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 

58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 9 – ID 2092 Lotto 9 CIG 7990070E56;  

− di procedere all’acquisto di n. 4560 Buoni Pasto elettronici da destinare al personale della SSIP, affidando 

la fornitura all’impresa aggiudicataria dell’Appalto CONSIP EDENRED ITALIA SRL, sede legale in Via G.B. 

Pirelli n. 18 – 20124 Milano (MI) - CF/PIVA: 09429840151 mediante Ordine diretto di Acquisto sul sistema 

MEPA, per un importo pari ad euro 25.581,60 + IVA; 

− di dare atto che il codice CIG derivato assegnato al presente atto è il n. Z13340E9B3 dove invece il CIG 

della Convenzione per il Lotto 9 Campania è il n. 7990070E56 e che il pagamento verrà effettuato 

attraverso idoneo conto dedicato, dichiarato dall’aggiudicatario del servizio nella convenzione 

sottoscritta con Consip, mediante bonifico bancario o postale atto a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per l’importo dovuto;  

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di 

cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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