
 

 

 

RELAZIONE DI IMPEGNO 

 

 

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. 

In data 14 luglio 2021 con nota prot. n. 11208, la DCRU ha comunicato inoltre l’attivazione 

della convenzione “Buoni pasto 9” dal 25 maggio 2021 con scadenza 30 dicembre 2022. 

 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. 

Il lotto 8 è attivo dal 1 luglio 2021. 

 Tanto premesso, come suggerito nella guida alla convenzione BP9_Lotti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, questa Direzione ha provveduto ad effettuare le seguenti operazioni: 

 

- redazione della determina a contrarre – adesione convenzioni n. 143 (progressivo di struttura) 

del 07 luglio 2021; 

- emissione dell’ordine di fornitura n. 6266662 per un totale numero di 25000 tk per un importo 

totale di € 148.000,00 IVA esclusa – protocollo INAIL n. 20572 del 20/07/2021; 

- richiesta di emissione card; 

 



Tanto premesso, vista l’assegnazione di risorse finanziarie pari ad € 88.000,00 per l’anno 

2021 sulla voce di bilancio U.1.01.01.02 (Spese per il Personale) V livello 002 (buoni pasto), come 

da MOA allegato, per garantire una fornitura adeguata di buoni mensa al personale in forza presso le 

Unità della Regione Molise per l’anno 2021, vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la 

quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2021, vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021, vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con 

la quale il Direttore Generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per 

l’esercizio 2021 ai responsabili delle strutture centrali e territoriali, verificato che la spesa trova 

adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 

Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.01.01.02 del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2021, si chiede l’autorizzazione a sostenere la spesa medesima nell’ambito 

dell’esercizio definitivo per l’anno 2021 ed a registrare un impegno di spesa per l’importo 

complessivo di € 65.920 di cui IVA al 4% € 2.535,38 (63.384,62) sulla voce contabile sopra indicata 

del bilancio di previsione 2021, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione. 

 

Campobasso, 27/08/2021 

 

 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 


