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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Considerato che nell’ambito di accordi tra enti o aziende la Provincia di Pisa ha
manifestato l’esigenza di utilizzare la mensa di Via Betti di Pisa per la consumazione del
pasto da parte del proprio personale nei giorni di rientro pomeridiano con l’utilizzo di
buoni pasto elettronici;



Richiamata la propria Deliberazione n.2 del 31/01/2019 con la quale sono approvate le
tariffe del Servizio Ristorazione dell’Azienda e aggiornate le categorie di utenti;



Considerato che con la suddetta Deliberazione i dipendenti della Provincia sono
autorizzati alla consumazione del pasto presso le mense dell’Azienda in qualità di
“Convenzionati Esterni – altri soggetti”, ed è stabilita in € 7,00 la tariffa del pasto;



Preso atto che la Provincia di Pisa ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura dei
buoni pasto elettronici per il proprio personale per il periodo dal 08/01/2019 al
07/01/20121 con la società EDENRED quale aggiudicataria del lotto 2;



Considerato che mediante il presente accordo l’Azienda assicura l’accesso alle mense
per l’erogazione dei pasti al personale dipendente della Provincia mediante utilizzo dei
predetti buoni pasto;



Ravvisata pertanto la necessità per l’Azienda di sottoscrivere un contratto di
convenzionamento con la società EDENRED, aggiudicataria della procedura di gara
CONSIP per l’accettazione e la riscossione dei suddetti buoni pasto, alle condizioni
economiche seguenti:
a.
b.
c.
d.



Installazione di 1 terminale di pagamento POS € 24,00
Canone mensile POS € 15,00
Commissione a pasto 3,98 %
Trattenuta a passaggio € 0,65

Accertato che l’incidenza delle suddette spese sostenute dall’Azienda per ogni pasto
erogabile ai dipendenti della Provincia è stimata in € 0,987/pasto;
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Considerato che, al fine di recuperare le suddette spese di gestione del servizio, il pasto
erogabile ai dipendenti della Provincia di Pisa sarà costituito da tre portate (primo,
contorno, frutta o dessert, unitamente a pane e bevanda), riferibili al pasto Ridotto A
della suddetta tipologia;



Ritenuto di dover quindi procedere alla ratifica della sottoscrizione e, quindi,
dell’approvazione dello “schema di accordo tra la Provincia di Pisa e l’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario per l’accesso ai dipendenti della Provincia di Pisa
alla mensa di Via Betti con utilizzo di buoni pasto elettronici”, che allegato al presente
atto in numero di 6 (sei) pagine, ne forma parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare e ratificare la sottoscrizione dello “schema di accordo tra la
Pisa e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per
dipendenti della Provincia di Pisa alla mensa di Via Betti con utilizzo di
elettronici”, che allegato al presente atto in numero di 6 (sei) pagine, ne
integrante e sostanziale”;

Provincia di
l’accesso ai
buoni pasto
forma parte

2. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto e del suo allegato mediante affissione
all’Albo online dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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Firmato digitalmente*

