
 
 

 
DETERMINAZIONE n. 48 del 21/10/2019 

 

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER UFFICIO ADESIONE 

CONVENZIONE CONSIP – SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON – CIG Z0C2A43003 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di ottobre 

 

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 31/12/2019 aggiudicata dalla Società REPAS LUNCH COUPON; 

✓ Il valore nominale del buono pasto Fi.R.A. spa è pari ad € 6,00 con lo sconto applicato 

del 19,50% per un importo di aggiudicazione per ciascun buono di € 4,83; 

✓ Si è stimato il consumo necessario per 3 mesi in n. 900 buoni pasto, per una spesa 

complessiva di € 4.347,00+ IVA al 4%; 

Richiamati: 

✓ 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, decretino o determinino di 

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

operatori economici e delle offerte”; 

✓ 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» 

 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 
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DETERMINA 

 

✓ di acquistare n. 900 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 6,00 tramite Convenzione 

CONSIP BUONI PASTO 8 – Lotto 8 al costo di € 4,83 al netto dello sconto applicato del 

19,50%, per un importo complessivo di € 4.347,00+ 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, 21/10/2019 

 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


