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DETERMINAZIONE

N.;166 deL~5°06/2021

Esercizio 2021
OGGETTO: Impegno spesa buoni pasto periodo di mesi 24, da 06/2021 a
05/2023. Affidamento fornitura alla società Endered Italia
s.r.l., aggiudicataria della convenzione Consip.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Premesso che il 30/03/2021 è scaduto il contratto per la fornitura dei buoni pasto elettronici, attivato
con la ditta Repas Lounch Coupon S.r.l. in convenzione Consip, tramite Mercato Elettronico della P.A. ;
Che in data 20/05/2021 , a seguito di indizione di gare Consip per l' assegnazione dei servizi sostitutivi
di mense tramite forniture di buoni pasto, è stata sottoscritta la Convenzione tra Consip S.p.A. e la
Endered Italia s.r.l., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici
di qualsiasi valore nominale e dei servizi ad essi connessi, ai sensi dell ' art. 26 della legge 23 Dicembre
1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -Edizione 9- ID 2092 Lotto 9
Campania - CIG 7990070E56;
Che all'art. 9 della convenzione, viene stabilito che per le prestazioni dei servizi di ciascun ordine di
acquisto, la Endered Italia s.r.l. applicherà un ribasso del 19,80% al valore nominale del buono pasto
elettronico, per questo Ente stabilito in€. 5,29;
Che, come indicato all'art. 5, punto 2, della convenzione la durata della fornitura coprirà un periodo
massimo di 24 mesi, che interesserà l' ordine di acquisto diretto con inizio da giugno 2021 a maggio
2023;
Che l'impo110 previsto per la predetta fornitura, per tutta la durata sopra indicata, sarà pari ad €.
309.210,48, oltre IVA al 4%, di cui:
- €. 114.522,40, oltre IV A, anno 2021;
- €. 137.426,88, oltre IVA, anno 2022;
- €. 57.361,20, oltre IVA, dal 01/01 al 31/05/2023;
Che si è provveduto ad acquisire, tramite procedura telematica sul sito ANAC, il CIG derivato per la
fornitura di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare alla società Endered Italia srl, aggiudicataria della Convenzione
Consip sopra richiamata, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di questo Comune mediante la
fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,29, al prezzo effettivo di €. 4,24, con il
ribasso del 19,80%;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
•

Per i motivi esposti m premessa, che qui si intendono integralmente riportati, aderire alla
convenzione stipulata dalla società Endered Italia sr in regime Consip, aggiudicataria del
servizio sostitutivo di mensa Edizione 9- ID 2092 Lotto 9 Campania -, mediante la fornitura di
buoni pasto elettronici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999 e dell'art. 68 della
legge 388/2000, per cui si è provveduto ad acquisire il CIG derivato n.8786329410;
• Affidare, per l'effetto, alla citata società il servizio sostitutivo di mensa con fornitura di buoni
_ p_asto elettronici del valore nominale di € 5,29 al prezzo effettivo di € 'h24, con il ribasso del
19,80%, oltre IVA al 4%, di cui alla predetta Convenzione, per la durata di 24 mesi, periodo
giugno 2021-maggio 2023, per l'importo complessivo di€ 309.210,48, compreso IVA al 4%;
• Impegnare le somme necessarie, sul Capitolo 111 intervento Mi. 1 Pr. 2 Ti. 1 Ma. 1. del
Bilancio 2021 e pluriennale in corso di formazione, nel modo che segue:
per l'anno 2021 l'importo di€ 114.522,40, oltre IVA al 4%;
per l'anno 2022 l'importo di€ 137.426,88, oltre IVA al 4%;
per l'anno 2023 (fino al 31/05/2023) di€. 57.361,20, oltre IVA al 4%;
• di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa di cui all ' art. 147/Bis, comma 1),
del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa, il cui parere favorevole è reso attraverso la sottoscrizione del
presente provvedimento, da parte del Dirigente preposto;
• di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9) lettera e) della
legge 190/2012, della insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
firmatari del presente atto;
• di dare atto, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio on-line di questo Ente, saram10 assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui al D.

Lgs.33/2013, sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Anuninistrazione trasparente
- Personale"
Il Dirigente ~r~Area AA.GG.

Dott.ssvy['U'' Ronza
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000.
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