
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     586     DEL   13/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Adesione alla Convenzione Consip per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 

per un periodo di 36 mesi. Ditta Edenred Italia Srl - CIG Derivato 75819810A8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
- in data 31/08/2018 scadrà il contratto relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di 

carta elettronica (buono pasto elettronico) sottoscritto con la ditta Sodexo Motivation Solutions Srl 
di Milano in esecuzione della Determinazione dirigenziale dell’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi condivisi (EGAS), costituito ai sensi della L.R. n. 17 dd. 16/10/2014 e cui a far data dal 
01/01/2015 sono transitate le funzioni già esercitate dal Dipartimento Servizi Condivisi 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine), n. 1279 dd. 
10/12/2012 e successive proroghe ed integrazioni; 

- tale contratto è comprensivo delle necessità della scrivente azienda; 
 
Richiamati: 
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2018 “Regolamento recante 

disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

- l’art. 15 c.13 lett. d) del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,  in virtù del quale gli enti del 
SSN “utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1 c. 455 della Legge 
27/12/2006 n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono 
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

 
Vista la nota 14/06/2018 agli atti con cui EGAS, preso atto delle citate disposizioni ed approssimandosi 
la scadenza del contratto di fornitura relativo al servizio in argomento, comunica alle Aziende del 
S.S.R. che le nuove forniture di buoni pasto elettronici dovranno essere richieste direttamente dalle 
Aziende interessate stesse aderendo alle convenzioni CONSIP, le quali rendono disponibili sia i buoni 
pasto in forma elettronica che cartacea secondo le rispettive esigenze; 
 
Appurato che con nota 25/07/2018 agli atti è stato comunicata a EGAS la volontà di procedere in tal 
senso e, contestualmente, considerati gli adempimenti tecnico-amministrativi a tal fine necessari, è 
stata richiesta una proroga tecnica del contratto in essere al 30/09/2018; 
 
Dato atto che EGAS, nelle vie brevi, ha comunicato la volontà di procedere in tal senso; 
 
Attesa la necessità di attivare il servizio di che trattasi in favore dei dipendenti aziendali a far data dal 
01/10/2018, quantificando le relative necessità in presunti n. 3.700 buoni pasto elettronici cartacei/anno 
e prevedendo un periodo contrattuale di 36 mesi; 
  
Preso atto, a tal fine, della convenzione denominata “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto elettronici”, attivata da Consip, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce 
il Programma di razionalizzazione degli acquisti nelle P.A., ai sensi dell’art. 26 della L.488/1999 e 
s.m.i.; 
 
Acquisite le condizioni economiche e contrattuali della Convenzione sopra indicata per i buoni pasto di 
cui al lotto n. 2 (Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna), 
aggiudicato alla ditta Edenred Italia Srl di Milano che ha offerto uno sconto pari al 20,75% per 
l’opzione di fatturazione alla rendicontazione; 



 

 

 
Ritenuto di: 
- aderire alla Convenzione Consip “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici” - 

lotto n. 2 - per la fornitura di buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti aziendali;  
- procedere alla stipula del contratto con la ditta Edenred Italia Srl di Milano, aggiudicataria del lotto 

n. 2, mediante ODA CONSIP, per l’acquisto di n. 11.100 buoni pasto elettronici del valore 
nominale di € 6,20 cadauno (con applicazione dello sconto di 20,75%) IVA esclusa, per un periodo 
di 36 mesi e per un importo complessivo presunto pari a € 54.501,00 oltre a IVA; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisito ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato 75819810A8; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di aderire alla Convenzione Consip “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici” - lotto n. 2 - aggiudicato alla ditta Edenred Italia Srl di Milano; 
 
2.  di stipulare il relativo contratto con la ditta Edenred Italia Srl di Milano mediante ODA CONSIP 

per l’acquisto di n. 11.100 buoni pasto – fabbisogno per un periodo di 36 mesi a far data dal 
01/10/2018 del valore nominale di € 6.20 l’uno (con sconto di 20,75%) IVA esclusa per l’opzione 
di fatturazione alla rendicontazione; 

 
3. di imputare la conseguente spesa presunta, ammontante a complessivi €  54.501,00 oltre l’IVA in 

misura del 4% e quindi ad € 56.681,04 IVA inclusa, al conto 305MENSA degli Esercizi 2018, 
2019, 2020 e 2021, ripartita per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale di 
ciascuna annualità; 

 
4. di provvedere infine al pagamento su presentazione delle fatture debitamente controllate e vistate 

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(  f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
Elenco uffici notificati: 
Direttore Amministrativo 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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