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OGGETTO : Determina affidamento diretto  - fornitura buoni pasto. 

  

Il Dirigente 

 

VISTI  gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 493 

del 13/4/2018 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, reg. 

1 foglio 114),  con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Ufficio V 

- Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi  dell’art. 19 comma 5 – bis - D.lgs. n. 165 del 

30/03/2001; 

CONSIDERATA   l’opportunità di procedere ad un ulteriore acquisto di buoni pasto, alla luce di un 

fabbisogno mensile di 500 buoni circa; 

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico non è presente una convenzione attiva Consip nazionale  

              relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa; 

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico è altresì presente una convenzione attiva Consip naziona-

le relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa, ma che tale 

tipologia di buoni pasto ha una diffusione poco capillare nella zona attigua a quest’Ufficio;  

CONSIDERATO inoltre che dal 02/08/2018 è disponibile, nell’ambito del bando Servizi del Mercato 

Elettronico, una nuova categoria di abilitazione per l’acquisizione del “Servizio sostitutivo di 

mensa tramite buoni pasto”, con possibilità di affidare il servizio esclusivamente tramite Ri-

chiesta di offerta (RDO) o Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che quest’Ufficio ha sempre acquisito i buoni pasto aderendo alla Convezione Buoni 

pasto presente nel tempo sul Mercato Elettronico, da ultimo la convenzione “Buoni pasto 7”, 

il cu aggiudicatario, per il lotto 2 - Emilia Romagna era la  Società Day Ristoservice spa; 

TENUTO CONTO che i ticket della  Società Day Ristoservice spa vengono regolarmente accettati da 

quasi tutti gli esercizi di ristorazione  ubicati  nella zona limitrofa  a questo ufficio;  

SENTITA informalmente la citata Società Day Ristoservice spa, che si è impegnata a praticare le stesse 

condizioni di cui all’esaurita convenzione Consip; 

VISTO il dispositivo di riparto risorse n. 4  - prot.n. 9659 del 15 maggio 2018, con il quale l’USR Emilia 

Romagna - Ufficio II Risorse Finanziarie, assegna allo scrivente, per l’acquisto di buoni pasto, 

la  somma di € 21.715,20 sul capitolo 2116 p.g. 5 - EF 2018; 

VISTO il dispositivo di riparto risorse n. 14  - prot.n. 14883 del 27 luglio 2018, con il quale l’USR Emilia 

Romagna - Ufficio II Risorse Finanziarie, assegna allo scrivente, per l’acquisto di buoni pasto, 

l’ulteriore  somma di € 21.716,00 sul capitolo 2116 p.g. 5 - EF 2018; 

ACCERTATA    la  disponibilità di competenza e di cassa sul cap. 2116 p.g. 5 - EF 2018 

CIG        Z5D25869B3 

Determina 

 

di avviare una trattativa diretta con la Società Day Ristoservice spa per l’acquisto di n. 1.140 buoni 

pasto del valore nominale unitario di € 7,00 per una spesa massima, compresa IVA, pari ad  € 

7.980,00. 

                         Il Dirigente 

            Giovanni Schiavone  
                                                                                                                               Documento firmato digitalmente 
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