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Oggetto:  Atto dispositivo di adesione alla Convenzione Consip Lotto 9 Campania avente ad oggetto la 

fornitura di buoni pasto elettronici. CIG Z13340E9B3 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) aderiva con determina 

prot. n. ACQ/I000187/2021 alla Convenzione CONSIP Lotto 9 Campania per la fornitura di buoni pasto 

elettronici; 

− con ordine diretto di acquisto nr. 6470997 di cui al prot. n. ACQ/I000189/2021 si procedeva ad affidare 

all’impresa aggiudicataria EDENRED ITALIA SRL la fornitura di n. 4560 buoni pasto elettronici del valore 

nomunake pari a 7,00 euro, scontato del 19,80%, per un costo Buono Pasto IVA esclusa pari a 5,614 euro; 

− tale fornitura ricomprendeva tutto il personale della SSIP, anche i dipendenti ubicati nelle sede 

secondarie ubicate in regioni al di fuori del Lotto 9 regione Campania; 

Considerato che in data 30/11/2021 perveniva da parte di EDENRED ITALIA SRL relativa al numero di esercizi 

convenzionati fuori lotto, nel caso in cui alcuni dipendenti (minimo cinque) per ragioni di servizio dovessero 

provvisoriamente (almeno 30 giorni) svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione al di 

fuori del lotto; 

Preso atto che i dipendenti di cui trattasi non svolgono provvisoriamente serviziofuori regione Campania, 

essendo stabilmente collocati presso le sede secondarie della SSIP in Veneto e Toscana; 

Vista la necessità di provvedere allo storno di n. 443 buoni pasto elettronici di valore equivalente a 

complessivi 2.487,00 euro + IVA al 4%, a valere sul richiamato ordine di fornitura; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi 

anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto necessario modificare il CIG derivato della presente fornitura Z13340E9B3;  

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

determina 
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− di autorizzare lo storno, mediante procedura telematica sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, di n. 

443 buoni pasto elettronici di valore equivalente a complessivi 2.487,00 euro + IVA al 4%, a valere 

sull’ordine di fornitura nr. 6470997 del 24/11/2021 di importo complessivo pari ad euro 25.581,60 + IVA 

e di durata pari a 12 mesi, stipulato con l’impresa aggiudicataria dell’Appalto CONSIP, EDENRED ITALIA 

SRL, sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano (MI) - CF/PIVA: 09429840151 

− di dare atto che il codice CIG derivato Z13340E9B3 assegnato al presente atto verrà modificato;  

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di 

cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 

http://www.acquistinretepa.it/
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