
 

 

 

 

 
 
 
Oggetto: Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale delle Unità della Calabria. 

 

                    
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in 

attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui 
alla determina del Presidente dell’Istituto n. 98 del 9 febbraio 2017; 
 

 vista la determina del Direttore Generale del 29 dicembre 2015 n. 72 
di definizione del Nuovo Piano dei Conti INAIL, allineato al Piano dei 

conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, entrato in vigore il 
1° gennaio 2016, in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 
del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132; 

 
 vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
 

 vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018; 
 

 vista la nota della Direzione centrale bilanci e controllo del 3 aprile 
2018, protocollo n. 0002075, con la quale si comunica la conclusione 
dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018; 

 
 vista la determinazione n. 28 del 3 maggio 2018 con la quale il 

Direttore Generale ha approvato l’assegnazione degli obiettivi e delle 
risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 
l’esercizio 2018; 

 
 vista la relazione dell’Ufficio POAS – Processo Personale -  in data 26 

novembre 2018 dalla quale risulta che è necessario acquistare n. 
11.376 buoni mensa in formato elettronico, del valore nominale di € 

7,00 e del valore scontato del 21,54% pari a € 5,49, per un importo 
complessivo pari ad € 64.952,41 (IVA compresa al 4% pari a € 
2.498,17), per sopperire alle necessità del personale delle Unità 

territoriali della Calabria, per il periodo dicembre 2018 – febbraio 2019, 
della Società Day Ristoservice S.p.a., in regime di convenzione Consip 

“Buoni pasto elettronici 1”, per il lotto 6 nell’ambito del quale ricade 
anche la Calabria, con decorrenza 26 ottobre 2017 - data di attivazione 
- e fino al 9 novembre 2019, in conformità alle disposizioni impartite 

dalla Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Trattamento 
Economico -  con nota protocollo n. 0012506 del 18 dicembre 2017; 
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 considerato che a seguito delle disposizioni impartite dalla Direzione 
Centrale Risorse Umane con la predetta nota protocollo n. 0012506 del 18 
dicembre 2018, questa Direzione aveva provveduto in data 26 gennaio 
2018 ad effettuare mediante la specifica procedura nel mercato elettronico,  
l’inoltro dell”’Ordinativo diretto di acquisto” alla Società Day Ristoservice 
S.p.a. per n.150.000 buoni mensa elettronici del valore nominale di € 7,00 
e del valore scontato del 21,54% pari € 5,49, per un importo complessivo 
pari ad € 858.000,00 (IVA al 4% inclusa), riguardanti l’intero periodo 
sottoposto a regime di convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1”; 

 
 constatato che in data 31 gennaio 2018 la Società Day Ristoservice 

S.p.a., in riferimento all’”Ordinativo diretto di acquisto” emesso, aveva 
confermato la sua accettazione, assegnando il numero di acquisto 
4120970, il codice cliente C93292 e il codice di rete 8093 a questa 

Direzione regionale per i futuri rapporti; 
 

 vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., che 
all’art.3, comma 5, prevede la tracciabilità dei flussi finanziari, per cui 

sono stati attribuiti alla procedura di affidamento del servizio in 
oggetto, dal servizio SIMOG dell’AVCP, il CIG (Codice Identificativo di 

Gara) n. 65138853F3 ed il CIG derivato n. 7478340963; 
 

 tenuto conto che ai fini della fornitura dei buoni pasto mediante 

l’accreditamento diretto nelle card in dotazione al personale 
dipendente, è necessario inoltrare la ”Richiesta di approvvigionamento” 

alla predetta Società Day Ristoservice S.p.a., che consta di n. 11.376 
buoni mensa elettronici, per le necessità del personale in forza alle 
Unità territoriali relative al periodo dicembre 2018 – febbraio 2019 e 

comporta una spesa complessiva  quantificata in  €  64.952,41 (IVA al 
4% compresa pari a € 2.498,17) da imputare alla voce di bilancio 

U.1.01.01.02.002 Livello V (Buoni pasto); 
 

 accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sulla 

pertinente voce di bilancio U.1.01.01.02.002 Livello V (Buoni pasto) del 
bilancio di previsione per il 2018; 

 
 

DETERMINA 

 
 di autorizzare: 
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 l’inoltro della “Richiesta di approvvigionamento” alla Società Day 

Ristoservice S.p.a. per la fornitura di n. 11.376 buoni pasto elettronici, 

per le necessità del personale in forza alle Unità territoriali relative al 
periodo dicembre 2018 – febbraio 2019 e comporta una spesa 
complessiva  quantificata in  € 64.952,41 (IVA al 4% compresa pari a € 

2.498,17) da imputare alla voce di bilancio U.1.01.01.02.002 Livello V 
(Buoni pasto) del bilancio di previsione anno 2018, secondo il prospetto 

allegato; 
 

 la registrazione del relativo impegno di spesa sulla voce di 

bilancio U.1.01.01.02.002 Livello V (Buoni pasto) per € 64.952,41 (IVA 
al 4% compresa pari a € 2.498,17) del bilancio di previsione 2018 

(Missione codice 5 e Programmi codice 2) che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.    

 
Catanzaro,                                                                  f.to                                                

                     IL DIRETTORE REGIONALE  

                                       Dr.ssa Caterina Crupi 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La presente determinazione si compone di n.___ pagine (comprese relazioni 
e documenti considerati parte integrante della stessa)                   


