AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 731/21 del 20/12/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERITO IN LEGGE
120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI
BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI DEL DSU TOSCANA
ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI € 39.340,00= OLTRE I.V.A. DI
LEGGE - CIG 8988681E34.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


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’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’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.;



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;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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”;



Visto l’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modifiche dalla Legge 11
settembre 2020, n.120, come integrato dal D.L. 77/2020 convertito con modifiche dalla
legge n. 108/2021, con cui viene previsto per le stazioni appaltanti il ricorso alla
procedura dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e
per forniture e servizi, compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria d'importo
inferiore a Euro 139.000,00 e senza la necessità di acquisizione di più preventivi di
spesa;



Richiamata la propria Determinazione n. 511 del 01/10/2020 recante “Revisione delle
procedure aziendali di approvvigionamento di lavori, beni e servizi”, con cui si
impartiscono all'Allegato B le istruzioni operative per l'applicazione delle misure
temporanee in materia di contratti pubblici dettate dal citato D.L. 76/2020;



Preso atto che l’Azienda necessita della fornitura di n. 7000 buoni pasto elettronici del
valore nominale di € 7,00/cad. destinati ai propri dipendenti per integrare il fabbisogno
relativo al corrente anno e approvvigionarsi dei buoni occorrenti per l’anno 2022;



Dato atto che per l'acquisizione di cui al presente atto il Responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Dr. Francesco Stori,
Coordinatore del Servizio Gestione, Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane
dell’Azienda, il quale ha rilasciato, con nota prot. N. 35463 del 14/12/2021, l'apposita
dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/3026
e s.m.i.;



Preso atto della RDA n. 364 del 05/11/2021 inserita dal
Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane sul sistema Workflow;

Servizio Gestione,
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Vista la Relazione tecnico-illustrativa prot. 34210 del 12/11/2021 trasmessa a corredo
della predetta richiesta dal Responsabile unico del procedimento che in numero di 2
(due) pagine rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale (All. 1), con cui si propone l’affidamento diretto, ai sensi della sopracitata
normativa, dell’appalto della fornitura di “Buoni pasto elettronici da destinare al
personale dell’Azienda”;



Dato atto che la consueta modalità di acquisizione dei buoni pasto imposta dalla
normativa di riferimento (art.1, comma 7 D.L. 95/2012, convertito nella legge n.
135/2012 e s.m.i.), ovvero l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., non è
al momento utilizzabile in ragione dell’esaurimento della convenzione ed. 8 – Lotto 6 e
della mancata attivazione da parte della suddetta centrale di committenza della nuova
convenzione ed. 9 – Lotto 5 (Toscana), la cui procedura di affidamento non è ancora
pervenuta alla fase di aggiudicazione non efficace a seguito di un contenzioso in atto;



Considerato che Consip S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito un comunicato con cui
informa che l’aggiudicazione del predetto lotto della convenzione dovrebbe intervenire
entro il mese di giugno 2022, riconoscendo alle amministrazioni interessate la facoltà di
fare fronte alle proprie esigenze con procedure autonome di acquisizione per ovviare
alla mancata messa a disposizione dello strumento di approvvigionamento in questione;



Preso atto della necessità di provvedere in tempi brevi all’acquisto di cui trattasi che,
come già esposto in precedenza, è volto anche ad integrare il fabbisogno del corrente
anno, che fa si che non sia possibile attendere il perfezionamento della procedura
gestita da Consip e, di conseguenza, comporta l’attivazione di una procedura
autonoma;



Dato atto che l’importo di acquisto del quantitativo di buoni pasto elettronici in parola
risulta determinato in € 49.000,00 oltre IVA ed è, pertanto, possibile ricorrere ad una
procedura di acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. A) del D.L.16 luglio 2020, n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modifiche
dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, come integrato dal D.L. 77/2021, convertito con
modifiche dalla Legge 108/2021 sopra richiamato;



Considerato come le ragioni di urgenza di provvedere sopra esposte inducono ad optare
per una soluzione che assicuri continuità nel processo di approvvigionamento in esame
e di successiva gestione del rapporto contrattuale, ricorrendo quindi all’attuale fornitore
della convenzione Consip ed. 8 – lotto 6 REPAS LUNCH COUPON SRL, con sede in Roma
Via Nazionale n. 172 che, contattata al riguardo, ha garantito la conferma delle
condizioni di fornitura in essere e cioè uno sconto pari al 19,75% sul valore nominale
del buono pasto;



Visto l'art. 1, comma 3 del citato D.L. 76/2020 che prevede la possibilità di procedere
agli affidamenti diretti di cui al comma 2, lett. a) anche mediante atto contenente gli
elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero
l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del fornitore e delle ragioni della
sua scelta e del possesso da parte di questo dei requisiti di ordine generale e speciale
(c.d. Determina unica di affidamento);



Dato atto che sono stati effettuati in capo all’Operatore Economico suddetto i controlli
circa il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'affidamento di cui al presente atto,
mediante acquisizione della documentazione (Durc, e Visura camerale/fallimentare) di
comprova espressamente prevista ai sensi della vigente normativa nonché dal
provvedimento del Direttore n. 189 del 14 maggio 2018 con cui sono state recepite le
previsioni circa le verifiche di cui alle Linee guida ANAC n. 4, come integrato dalla
propria Determinazione n. 511 del 01/10/2020 e che, a seguito delle risultanze di
questi, si può procedere alla formalizzazione dell’affidamento in esame;



Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta REPAS LUNCH COUPON
SRL., con sede legale in Roma Via Nazionale n. 172- P.I.V.A. 01964741001, per
l’importo di Euro 39.340,00= (€ 7,00 – 19,75% x n. buoni 7000) oltre I.V.A. di legge;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).



Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del
contratto con l’affidatario avverrà mediante sottoscrizione di specifico contratto;



Richiamato inoltre l'art. 8, co. 1 del D.L. 76/2020 a norma del quale per le procedure
pendenti alla data del 16/7/2020 e per quelle avviate successivamente a tale data e
fino al 31/12/2021 si considerano in ogni caso sussistenti le ragioni di urgenza e, di
conseguenza è sempre autorizzata la consegna dei lavori o, in caso di forniture e
servizi, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Preso atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il 8988681E34;



Dato atto infine che l’onere di cui alla presente determinazione, per l’importo di Euro
39.340,00= al netto I.V.A. di legge, è previsto nei budget di spesa anno 2021
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29
dicembre 2020;

DETERMINA

1.

Di prendere atto della Relazione tecnico-illustrativa prot. 34210 del 12/11/2021
trasmessa dal Responsabile unico del procedimento Dr. Francesco Stori, che in numero
di 2 (due) pagine rimane allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale (All. 1), a corredo della RDA n. 364 del 05/11/2021;

2.

Di affidare in appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modifiche
dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, sulla scorta della predetta Relazione e delle
successive attività istruttorie effettuate, come descritte in narrativa, della fornitura di
Buoni pasto elettronici per i dipendenti del DSU Toscana, a favore della ditta REPAS
LUNCH COUPON SRL. con sede legale in Roma Via Nazionale n. 172- P.I.V.A.
01964741001, per l’importo di Euro 39.340,00= al netto di I.V.A. di legge;

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del
contratto con l’affidatario avverrà mediante sottoscrizione di specifico contratto;

4.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 76/2020 si considerano sussistenti le
ragioni di urgenza e, di conseguenza è autorizzato l’avvio dell’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5.

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il seguente 8988681E34;

6.

Di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione:
-

Nota RUP (All. 1);

7. Di dare atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, per l’importo di Euro
39.340,00= al netto di I.V.A. di legge, è previsto nel budget previsionale di spesa anno
2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58
del 29 dicembre 2020, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
-

Conto di generale: 70210 “Servizi diversi ai dipendenti”.
Centro di costo: GEN1006 “Gestione del personale”.
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8. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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