DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 54 del 09-04-2018
N. 54 Reg. Settore
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7, LOT=
TO 7 -DACCESSORIO",
SERVIZIO SOSTI=
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MEDIANTE
AGGIUDICATA
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Responsabile del
ALLA DAY
SPAServizio
DI BOLOGNA. CIG:
ZD722F9A5A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- con determinazione n. 50 del 29 marzo 2016 si è proceduto all’adesione alla
convenzione Consip “Buoni pasto 7” – Lotto 1 di cui risultava aggiudicataria la società
“Qui! Group” spa di Genova;
- la convenzione prevedeva una durata di 24 mesi, fino a marzo 2018;
RILEVATO che alla data odierna la procedura di affidamento della Convenzione Consip “Buoni
pasto 8” non è ancora stata conclusa;
CONSIDERATO che alla data odierna risulta ancora attivo il lotto 7, denominato “lotto
accessorio”, della convenzione Buoni pasto 7 e che il servizio viene espletato dalla società Day
Ristoservice spa, con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 a Bologna, con
uno sconto sul valore del buono pasto del 16,59%;
VALUTATO, pertanto, di procedere all’adesione al “lotto accessorio” per un periodo di 24 mesi,
con decorrenza aprile 2018, stimando l’acquisto complessivo di n. 2000 buoni pasto;
ATTESO che, in seguito all’applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 95/2012, il valore
nominale del buono viene determinato in € 7,00 e che quindi il costo del buono pasto, con lo
sconto aggiudicato da Consip sarà di € 5,84 + IVA 4% per un importo totale di € 11.680,00 +
IVA;
DATO ATTO che il codice CIG relativo alla convenzione è 6028503E0A e che il codice CIG
derivato è ZD722F9A5A;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di avvalersi della convenzione stipulata tra Consip spa e la Day Ristoservice spa con
sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 a Bologna – P.IVA

03543000370 - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei con valore nominale per un periodo di 24 mesi con decorrenza da aprile 2018,
alle condizioni economiche e generali citate nella convenzione;
2. di dare atto che il contratto di fornitura attuativo della convenzione è stato stipulato
inviando ordine diretto di fornitura n. 4243255 alla Day Ristoservice spa di Bologna;
3. di impegnare a favore della Day Ristoservice spa la somma complessiva di € 12.147,20
sul bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità, nel modo seguente:
Missione
Programma Titolo
Macroaggregato
1.02.1.01

Cap.

240

Conto
CP/FPV
(V livello piano dei
conti)
U.1.01.01.02.002

CP

Esercizio di esigibilità

2018
2019
2020
es. successivi

4.555,20
6.073,60
1.518,40
0,00

4. di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra a presentazione di regolari
fatture, entro i limiti degli impegni assunti.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 54 del 09-04-2018
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7, LOTTO 7 -

ACCESSORIO", PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO AGGIUDICATA ALLA DAY RISTOSERVICE SPA
DI BOLOGNA. CIG: ZD722F9A5A

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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