
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Adesione Convenzioni CONSIP - Adesione a Convenzione Consip “Buoni pasto
9” per la fornitura di buoni pasto elettronici alle Strutture dell’Umbria, periodo ottobre 2021/dicembre 2022.

CUI 01165400589201900873 
CIG: 8915559807

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione del
Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante la
disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’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;
ACCERTATO che la fornitura in oggetto rientra nella Convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 e s.m.i. denominata “Buoni pasto 9”, aggiudicata a EDENRED ITALIA S.R.L.;
VISTO che la regione Umbria rientra nel Lotto 8 della Convenzione Consip “Buoni pasto 9” (CIG:
7990068CB0);
VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parte
integrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in
oggetto finalizzato all’adesione a Convenzione CONSIP “Buoni pasto 9” per la fornitura di buoni pasto alle
Strutture dell’Umbria – Ordine di acquisto (fabbisogno di buoni pasto per il periodo ottobre 2021/dicembre
2022), per un totale di n. 40.000 buoni pasto, per un valore di € 236.800,00 iva al 4% esclusa;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 246.272,00 (IVA compresa)
andrà imputata alla voce contabile U.1.01.01.02 “Altre spese per il personale”, livello V 002, livello VI 01,
Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, dei bilanci di previsione 2021 e
2022;
PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 2 febbraio 2021, ha conferito incarico di Responsabile del
Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione Organizzazione ed
Attività Strumentali, per acquisti di forniture e servizi oggetto di programmazione biennale;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG derivato 8915559807;

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento della fornitura alla ditta EDENRED ITALIA S.R.L., per un totale di n. 40.000 buoni
pasto, per un valore complessivo di € 246.272,00 iva inclusa;

 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione degli anni 2021 e 2022, sulle Missioni e
Programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Responsabile Direzione Regionale

ALESSANDRA LIGI
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PERUGIA,29/09/2021

RELAZIONE

Oggetto: Adesione a Convenzione Consip “Buoni pasto 9” per la fornitura di buoni pasto elettronici alle
Strutture dell’Umbria, periodo ottobre 2021/dicembre 2022.
CIG: 8915559807

Con nota del 14/07/2021 la Direzione Centrale Risorse Umane ha comunicato alle Direzioni Regionali  che la
Convenzione Consip “Buoni pasto 9” è stata attivata in data 25 maggio 2021 ed avrà scadenza 30 dicembre
2022.
Tale Convenzione si compone di 15 Lotti e la regione Umbria fa parte del Lotto 8 (CIG: 79990068CB0),
aggiudicato alla società Edenred Italia S.R.L..
In base al fabbisogno presunto stimato dal Processo Personale (tenuto conto dei rientri in presenza dei
dipendenti e dei futuri pensionamenti) relativamente al periodo ottobre 2021/dicembre 2022, si rende
necessario emettere un Ordine di Acquisto per un totale di 40.000 buoni pasto elettronici, da inoltrare a
Edenred Italia S.R.L..

 Tenuto conto che lo sconto aggiudicato è pari al 15,50%, il costo del singolo buono è di Euro 5,92 – iva al
4% esclusa.

Le Richieste di Approvvigionamento (ricarica Buoni Pasto) saranno emesse al momento della concreta
necessità dei buoni pasto.

Considerato quanto precede, si propone:

    •  l’emissione di un “Ordine di acquisto” in adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” per un totale
di n. 40.000 buoni pasto, per valore complessivo di € 236.800,00 – iva esclusa, pari a € 246.272,00 iva
inclusa.

La spesa complessiva prevista andrà imputata alla voce contabile U.1.01.01.02 “Altre spese per il personale”,
V livello 002, VI livello 01, dei bilanci di previsione dell’Istituto per gli anni 2021-2022, in relazione agli
approvvigionamenti che saranno effettuati nei singoli anni.

L’addetto all’istruttoria
Mariangela Sedini

Il Responsabile del processo
Gabriele Giampaoli   

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
EMANUELA GUTTURI
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