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Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari 
 

DETERMINAZIONE 

n°  154   SA Del 12.07.2016 

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura dei buoni pasto sostituivi del 
servizio mensa – Buoni Pasto 7  -Lotto 6 Sardegna - impegno di spesa. CIG: 
6028490353- Cig derivato:  ZBA1A9B145 
 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che occorre provvedere all'acquisto dei buoni pasto maturati dai dipendenti al 30.06.2016 per 
assicurare il servizio di mensa ai dipendenti che prestano attività lavorativa nelle ore pomeridiane; 
 
Considerato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto cartacei della quale risulta aggiudicataria la Sodexo Motivation Solutions Italia 
S.r.l.  P.IVA: 05892970152 VIA GALLARATE 200 – MILANO (MI) per il Lotto 6 – Regione Sardegna; 

Preso atto che la relativa convenzione è stata attivata il 23.03.2016 con durata 12 mesi + 12 mesi di 
ulteriore proroga (scadenza prevista 23.03.2018) con uno sconto del 19,49% rispetto al valore nominale 
facciale del buono di €. 7,00 per un costo finale di  € 5,64 Iva 4% esclusa cadauno; 

Considerato che alla data del odierna il numero di buoni pasto maturati ammonta a 1.600; 

Ritenuto pertanto di dover sottoscrivere la convenzione Consip Buoni pasto 6 – Lotto 6 Regione Sardegna 
prevedendo l’acquisto di n. 1.600 buoni pasto cartacei dell’importo nominale di €. 7,00, ossia €. 5,64 al netto 
dello sconto applicato del 19,49% sul valore nominale del buono, per un importo complessivo di €. 9.024,00 
(euro novemilaventiquattro/00) oltre iva di legge al 4% per un totale complessivo di € 9.384,96 (euro 
novemilatrecentottantaquattro/96); 

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto dei buoni maturati alla data del 30.06.2015 e trasmettere il 
relativo ordinativo di fornitura, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla 
società aggiudicataria Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l; 

Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 163/2010 

come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n. 217/2010) alla presente 

procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.): ZBA1A9B145; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4° 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Visto: 

o il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

o il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare 
l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;  

o il d.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’articolo 36; 

o il Regolamento Provinciale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.12.2010; 
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o il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del D.Lgs. 267 del 2000;  
o la L.R. del 04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”; 
o lo Statuto Provinciale; 
o il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e gli atti correlati, approvati con Deliberazione  n. 3 

del 11.02.2016; 
 

Attesa, pertanto la necessità di provvedere in merito;  

DETERMINA 

1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di aderire per l’anno in corso alla convenzione Consip Buoni pasto 7 – Regione Sardegna attualmente 
attiva per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto cartaceo, della quale 
risulta aggiudicataria per la Regione Sardegna la Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.  P.IVA: 
05892970152 VIA GALLARATE 200 – MILANO (MI); 

3) di trasmettere, pertanto, alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l, l’ordinativo per la fornitura di n.  
1.600  Buoni pasto del Valore Nominale di € 7,00 - Sconto applicato pari al 19,49 % del V.N. del buono, 
per un costo complessivo di €. 9.024,00 (euro novemilaventiquattro/00) oltre iva di legge al 4% per un 
totale complessivo di € 9.384,96 (euro novemilatrecentottantaquattro/96); 

4) di impegnare a favore della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l, la somma complessiva pari a € 
9.384,96 (euro novemilatrecentottantaquattro/96) imputando la spesa sul cap. 4001 di bilancio 2016; 

5) Di trasmettere il presente atto 
o all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per gli adempimenti di 

sua competenza, se presenti;  
o all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, 

conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di 
pubblicità legale; 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Finanziaria 

                                                                                                              F.to 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 


