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Al Servizio Approvvigionamento
Contratti – Settore Forniture e
Servizi – sua sede
E, p.c.
dottore Francesco Piarulli
dirigente ad interim Area Gestione
Risorse

ALL: ==

Oggetto: adempimenti propedeutici all’acquisto di buoni-pasto

Il

sottoscritto

dottore

Francesco

Stori,

Coordinatore

del

Servizio

Gestione

Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane:
•

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, n. 82/18 del
21 dicembre 2018 recante “Atti di programmazione per il triennio 2019/20121:
piano di attività, bilancio previsionale economico, piano degli investimenti 20192021, programma di attività contrattuale 2019 e programma biennale degli
acquisiti di beni e servizi e budget 2019: approvazione”;

•

Visto

l’allegato

B

alla

predetta

deliberazione,

ed

in

particolare

il

rigo

contrassegnato con la cifra 56 rubricato “Fornitura Buoni Pasto - durata 12 mesi
mediante adesione convenzione Consip”, con individuazione del Responsabile
Unico del Procedimento nel quadro del procedimento di cui trattasi, nel
sottoscritto Coordinatore;
•

Vista la comunicazione della Direzione al sottoscritto R.U.P. del 16 aprile 2019 con
la quale, nel mentre si prospetta l’ipotesi per il futuro di sostituire il servizio di
buoni-pasto cartacei con l’omologo strumento informatico e si formula l’indirizzo,
medio tempore, a voler provvedere in via d’urgenza ad un congruo ripristino delle
scorte, onde garantire rapidità dell’acquisizione e garantire la continuità del
servizio ai dipendenti aventine diritto, per il fabbisogno stimato di buoni pasto per
i prossimi mesi;
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•

Constatato che la fornitura di buoni-pasto cartacei acquisita per effetto della
relazione registrata al prot. 7340/19 del 17 aprile 2019 sta per esaurirsi, e preso
atto

della

comunicazione

pervenuta

dal

Servizio

Approvvigionamento Contratti – Settore Forniture e Servizi, in data 18 giugno
2019 (email delle ore 09.17), con la quale si segnala che la convenzione CONSIP
buoni cartacei per il lotto di interesse dell’Azienda non è ancora attiva, sì che
occorre procedere ad un affidamento diretto;
•

Dovendosi procedere, secondo le direttive impartite, all’acquisto di 925 (diconsi:
novecentoventicinque)

buoni

pasto

del

valore

facciale

di

€

5,29

(cinquevirgolaventinove) cadauno, onde consentire tempestivamente - secondo le
superiori direttive - a soddisfare il fabbisogno stimato per i prossimi mesi, ed onde
ottemperare puntualmente all’art. 46 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il personale per il quale non è stabilito
dall’Azienda che il servizio di refezione in occasione della prestazione lavorativa
sia assicurato mediante accesso alle mense universitarie;
•

Preso e dato atto che, ai fini della quantificazione dell’ammontare presunto di
buoni pasto da acquistare, non si tiene conto della richiesta avanzata da alcuni
dipendenti con nota prot. 4495/18 del 9 aprile 2018, in quanto l’istanza stessa
non risulta essere stata accolta dalla Direzione, né sono state impartite
disposizioni in deroga all’attuale disciplina del servizio di refezione destinato ai
lavoratori;

•

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016, a tenore del quale “2. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a)

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta <..>”;
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Tutto ciò premesso e considerato;

CHIEDE
l’acquisito di n. 925 (diconsi: novecentoventicinque) buoni pasto del valore
facciale di € 5,29 (cinquevirgolaventinove) cadauno, ex art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016.
Dott. Francesco Stori
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