
 
 

 

DETERMINAZIONE n. 16 del 10/03/2020 

 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER UFFICIO TRAMITE ADESIONE 

ALLA CONVENZIONE CONSIP CON LA SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON – CIG 

Z0D2C62CF6 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di marzo 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

 La Società eroga ai propri dipendenti i servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto cartacei 

tramite Società specializzate nel settore; 

 

Considerato che: 

 Su CONSIP è attiva la convenzione CONSIP BUONI PASTO 8 – Lotto 8 (Abruzzo) con 

scadenza 21/06/2020, aggiudicata dalla Società REPAS LUNCH COUPON S.R.L., che prevede 

l’applicazione di uno sconto del 19,50%; 

 Il valore nominale di ciascun buono pasto assegnato ai dipendenti di Fi.R.A. spa è pari ad € 6,00 

pertanto, con lo sconto applicato del 19,50%, il costo per ciascun buono è di € 4,83; 

 Si è stimato il consumo necessario per circa 6 mesi in n. 2300 buoni pasto, per una spesa 

complessiva di € 11.109,00 + IVA al 4%; 

 

Richiamati: 

 il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4, il quale 

prevede che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei 

contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente 

codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 

energetica”; 

 il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e 

b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

 la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

 

rilevato che: 

 ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z0D2C62CF6; 

 la spesa relativa all’acquisto dei suddetti buoni pasto trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

 

DETERMINA 

 

 di acquistare n. 2300 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 6,00 tramite Convenzione 

CONSIP BUONI PASTO 8 – Lotto 8 con il fornitore REPAS LUNCH COUPON srl – codice 

fiscale 08122660585 – P.IVA 01964741001, Sede Legale Via Nazionale, 172 - 00184 

Roma, al costo di € 4,83 al netto dello sconto applicato del 19,50%, per un importo complessivo 

di € 11.109,00 + 4% IVA; 

 che la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna, previa verifica 

della regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice; 

 di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 10/03/2020 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


