
 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore 

nominale di € 7,00. 

 Adesione Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” - Lotto 8 

  VOCE DI BILANCIO U.1.01.01.02 V livello 002 VI livello 01 (Spese per il personale – 

  Buoni Pasto) 

  Ditta: EDENRED ITALIA S.R.L. 

  CIG ORIGINARIO: 7990068CB0 

  CIG DERIVATO: 88209763AC 

 

 La DCRU, con nota del 27 agosto 2020 prot n. 11262 ha comunicato la scadenza della 

convenzione Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1” in data 25 ottobre 2020 e l’attivazione 

della Convenzione “Buoni pasto 9” non prima del mese di dicembre 2020. 

 Con nota successiva del 04 dicembre 2020 prot. n. 16422, è stato comunicato che sulla base di 

quanto risultante dal sito istituzionale di Consip la convenzione “Buoni pasto 9” non sarà attivata 

presumibilmente prima del mese di aprile 2021. 

 Da un controllo del portale Consip, tale convenzione della durata di 18 mesi, risulta attivata 

dalla data del 1° luglio 2021. La gara, instaurata con la CONSIP, è stata suddivisa in lotti e la Ditta 

aggiudicataria del lotto di interesse della Direzione Regionale Molise – Sede locale di Campobasso 

(Lotto 8) è la EDENRED ITALIA S.R.L. I buoni pasto, del valore nominale di € 7,00 sono stati 

aggiudicati con un ribasso del 15,50% per un importo unitario di € 5,92 IVA esclusa. 

 Tanto premesso, al fine di evitare problematiche connesse ad un eventuale esaurimento dei 

buoni pasto, è necessario procedere ad emettere un “ordine di acquisto” al fine di garantire la 

copertura del fabbisogno di buoni pasto per la durata della convenzione anche in presenza di residua 

disponibilità di buoni pasto derivante dall’adesione alla precedente convenzione. 

Si provvederà pertanto ad effettuare le seguenti operazioni: 

 

- Stima del fabbisogno di buoni mensa per il periodo luglio 2021-dicembre 2022 per 25.000 tk, 

considerando lo storico delle forniture pregresse e la disponibilità residua di tk sulle card della 

società Repas Lunch Coupon srl derivante dall’Ordine di acquisto emesso in Convenzione 

“Buoni pasto elettronici 1” ; 

-  compilazione e successivo invio alla Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. del modulo 

“addendum all’ordine diretto di acquisto dei buoni pasto” indicando gli estremi di 

personalizzazione del servizio di BPE, in particolare la modalità di fatturazione che sarà alla 

consegna e le informazioni da riportare sulla card; 



- emissione delll’ordine di acquisto stimando un fabbisogno per il periodo luglio 2021-

dicembre 2022 di tk 25.000; 

- prima richiesta di approvvigionamento con contestuale richiesta emissione card. 

 

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari al perfezionamento della procedura di adesione alla nuova 

convenzione si chiede l’autorizzazione a: 

 

 aderire alla Convenzione “Buoni Pasto 9” mediante l’emissione di un Ordine di Acquisto da 

effettuarsi in CONSIP a favore della Società EDENRED ITALIA S.R.L. per la durata di 18 mesi a 

partire dalla data di adesione, per un numero complessivo di 25.000 buoni pasto elettronici per 

l’importo complessivo di € 148.000,00 oltre IVA 4% calcolato sul valore nominale aggiudicato di € 

5,92 a buono pasto; 

 

 di demandare a ad atti successivi i relativi impegni di spesa. 

 

Campobasso, 07/07/2021 

 

 L’addetto amministrativo 

Dott.ssa Simona Gagliardi 

 

 

    Il Responsabile del SubProcesso Personale e Formazione 

    Dott.ssa Michela Battista 

 

 

Il Direttore Regionale Rocco M. Del Nero, preso atto di quanto su esposto, autorizza. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Rocco M. Del Nero 
Firmato digitalmente 


