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Bologna, 05 febbraio 2021 
 
OGGETTO: Determina affidamento diretto in convenzione consip - fornitura buoni pasto elettronici 

CIG   DERIVATO    Z253083AB6 
Il Dirigente 

 
VISTI  gli art. 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. 

655 del 31/08/2020 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo di Bolo-

gna, in data 21/10/2020 Foglio n.187) 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;  

VISTO  il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Ro-

magna prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sottoscri-

zione degli impegni e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Ambito 

Territoriale di Bologna; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad un acquisto di buoni pasto, alla luce di un fabbisogno 
mensile di n. 250 buoni circa; 

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico è presente una convenzione attiva Consip nazionale 
“Buoni pasto 8 - lotto accessorio nord n. 13  - Emilia Romagna” stipulata da Consip S.p.a con 
il fornitore  relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa, il 
cui aggiudicatario è la Società Day Ristoservice spa, che si è aggiudicata la fornitura applican-
do uno sconto del 14,50 % rispetto al valore nominale di ogni buono pasto, IVA esclusa;         

ACCERTATA    la disponibilità di competenza e di cassa sul cap. 2116 p.g. 5 - EF 2021; 
Determina 

 di procedere all’ affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto elettronici, per i motivi espressi in premessa, mediante adesione alla Convenzione  
Consip  “ BUONI PASTO ED. 8” lotto accessorio Nord n. 13 alle seguenti condizioni: 

 

 

 che le clausole essenziali sono quelle individuate dalla convenzione; 

 di stipulare il contratto tramite ordine diretto d’acquisto sul portale “Acquistinretepa” di 
Consip, con la Società Day Ristoservice spa, con sede legale a Bologna in via Trattati Comuni-
tari Europeri 1957-2007 n. 11, P.I. 03543000370, per la fornitura di n. 3.000 buoni pasto elet-
tronici, del valore nominale di euro € 7,00 per un importo complessivo al netto dello sconto 
del 14,50% di euro 18.688,80 iva inclusa (4%). 

                          Il dirigente 
       Giuseppe Antonio Panzardi  

  

AGGIUDICATARIO VALORE  NOMINALE SCONTO PREZZO UNITARIO QUANTITA’ 

Day Ristoservice spa € 7,00 14,50% 5,99 3.000 
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