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Prot. n. 2606del 12/12/2019 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 
e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in favore dei 
dipendenti di tutte le sedi della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie 
concianti. CIG [ZBE2B2B8D3] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) garantisce ai propri 
dipendenti l’indennità sostitutiva di mensa attraverso l’erogazione di buoni pasto elettronici, il cui importo è pari a 
7 euro;  

Considerato che in data 31.12.2019 scadrà il vigente contratto per la fornitura dei buoni pasto elettronici e che 
pertanto sussiste la necessità di procedere ad indire la gara per l’affidamento di tale servizio, per un numero di 
buoni stimato per il 2020 pari a 4560;  

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che  

− per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

− CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione 
degli acquisti nella P.A., ha attivato in data 08/11/2018 una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto 
(Lotto 5 – Regione Campania), aggiudicata alla società Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Roma, Via 
del Viminale n.43 – 00184, C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001; 

Verificato che la società REPAS Lunch Coupon S.r.l. non rientra nell’elenco degli operatori economici convenzionati 
con la Gebar SRL, struttura che eroga il servizio mensa all’interno del Comprensorio Olivetti, in cui sono ubicati gli 
uffici della Stazione Sperimentale, come da comunicazione della società gestore Gebar SRL, agli atti con prot. n. 
2464 del 25/11/2019; 

Ritenuto  

− di voler garantire ai dipendenti della Stazione Sperimentale la possibilità di poter fruire dei buoni pasto nella 
predetta struttura, come richiesto dai dipendenti stessi; 

− pertanto, riguardo all’esigenza di affidare la fornitura in oggetto, di procedere in data 27/11/2019 a formulare 
RDO a mezzo pec ai seguenti n. 2 (due) operatori economici che erogano il servizio anche all’interno della 



 

 

2 

struttura ristorativa ubicata all’interno del Comprensorio Olivetti, indicando come termine per la ricezione delle 
offerte/preventivi il giorno 09/12/2019: 

1. Day Ristoservice SPA; 
2. Edenred Italia SRL; 

− entro il termine indicato, pervenivano le seguenti offerte: 
1. Day Ristoservice SPA, agli atti della società con prot. n. 2525 del 02/12/2019, che offriva uno sconto 

del 12% sul valore facciale del buono pasto di 7,00 euro, per un costo unitario del buono pari ad 
euro 6,16 per un importo complessivo su 4560 buoni pari ad euro 28.089,60 + IVA; 

2. Edenred Italia SRL, agli atti della società con prot. n. 2581 del 09/12/2019, che offriva uno sconto 
del 13% sul valore facciale del buono pasto di 7,00 euro, per un costo unitario del buono pari ad 
euro 6,09 per un importo complessivo su 4560 buoni pari ad euro 27.770,40 + IVA; 

− per effetto delle proposte pervenute, dunque, la società Edenred Italia SRL risultava aver presentato 
l’offerta/prevenivo più conveniente. 

Tenuto conto, inoltre, al fine di garantire la fornitura a partire dalla data del 1° gennaio 2020, stante la prossima 
scadenza del contratto in corso, di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, 
all’affidamento di urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 
n. 50/2018, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di non erogare ai dipendenti il servizio 
sostitutivo mensa; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento nell’atto 
di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in programmazione, anche in economia e 
le linee guida ANAC n. 3; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra l’altro, di 
richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di 
RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZBE2B2B8D3; 

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 

− di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti di tutte le sedi della SSIP – relativamente al periodo 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 - alla società EDENRED Italia SRL, con sede in Milano, alla via G.B. Pirelli 18, 
CAP 20124, Codice fiscale 01014660417 e Partita IVA: 09429840151, per un importo pari ad euro 27.770,40 + 
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IVA 4% (ventisettemilasettecentosettanta,40), da corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei requisiti 
dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 
requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione 
anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

−  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, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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