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Bologna, 22/03/2022 
Determina a contrarre  

Il Dirigente 

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 12, n. 135 

che dispone l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento attra-

verso gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p. a; 

Visto l’art. 1, commi 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla legge 

dall’art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; 

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 Bologna, in 

data 21/10/2020 Foglio n.187) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dire-

zione 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-Roma-

gna prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sottoscrizione 

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

toriale di Bologna; 

Visto    che sul portale Acquisti in rete è attiva dal 4 giugno 2021 la Convezione Consip “Buoni Pasto 9” 

lotto n. 6 – Emilia-Romagna, stipulata da Consip S.p.a. con il fornitore Repas Lunch Coupon 

S.r.l. avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto; 

Visto    l’ordine diretto d’acquisto n. 6401311 in data 15 ottobre 2021, prot. n. 15009 stipulato da 

questo Ufficio in adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 con la ditta Repas Lunch 

Coupon S.r.l., relativo alla fornitura di buoni pasto per il periodo da ottobre 2021 a febbraio 

2022; 

Ritenuto che per soddisfare le esigenze relative al servizio sostitutivo mensa per tutto il personale  

in servizio da marzo 2022 a dicembre 2022 occorre predisporre un nuovo ordine di acquisto 

per assicurare la fornitura necessaria e per poter inviare le richieste di approvvigionamento; 

Considerata   l’opportunità di procedere ad un acquisto di buoni pasto, alla luce di un fabbisogno men-

sile di circa 500 buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 euro e che il fabbisogno 

stimato da marzo a dicembre dell’anno 2022 è di circa 5.000 buoni pasto;  

Considerato che gli annuali stanziamenti di bilancio sul competente capitolo di spesa 2116 

pg.5, consentono l’acquisto di cui sopra; 

Determina 

• di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento:  

• che le clausole essenziali sono quelle individuate dalla Convenzione di cui sopra; 

• di stipulare il contratto tramite ordine diretto d’acquisto sul portale “Acquistinretepa” 

di Consip, con la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Roma, via Nazionale n. 172 

- P.I. 08122660585, per la fornitura di n.  5.000 buoni pasto elettronici, del valore nominale di  
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euro 7,00 per un importo complessivo al netto dello sconto del 14,17% di euro 30.050,00 Iva 

al 4% esclusa, per un importo totale di euro 31.252 Iva compresa; 

• di dare atto che il CIG derivato è: ZC035B1E9D; 

• di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, 

nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti” in applicazione del D.Lgs. 

33/2013. 

                          Il Dirigente 
                                                                                                        Giuseppe Antonio Panzardi 
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