Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Il Dirigente
Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di
cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
50/2016”
Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
Visto che il Lotto 4 (Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia) della convenzione Consip “Buoni pasto 7”
affidato al fornitore Repas Lunch Coupon s.r.l è scaduto il 23 marzo 2018.
Verificato

che non è ancora stata sottoscritta la nuova convenzione per i buoni pasto

Visto che nell’ambito della convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, dal 13/09/2017 al 13/09/2018, è
stato attivato il Lotto 7 accessorio, per consentire a tutte le regioni presenti sul territorio nazionale
l’acquisto nel mercato elettronico dei buoni pasto a valore, nelle more della sottoscrizione della
nuova convenzione
Verificato

che il suddetto Lotto 7 è affidato al fornitore Day Ristorservice Spa

Visto l’art. 5, comma 7, della Legge n. 135 del 2012, che ha fissato l’importo massimo del buono
pasto in € 7,00 per tutte le Pubbliche Amministrazioni
Tenuto conto delle risultanze in merito a quanto spettante a ciascun dipendente in servizio presso
gli Uffici dell’U.S.R. per l’Umbria (Uffici I°, III° e IV°)
Verificata
la disponibilità di risorse finanziarie dell’e.f. 2018 sul capitolo 2116/5 “Somma
occorrente per la concessione di buoni pasto al personale”;
Ritenuto
di aderire alla convenzione Consip “Buoni pasto 7” e del relativo Lotto 7 accessorio
affidato al fornitore Day Ristorservice Spa

Determina
l’acquisto mediante ordine diretto in convenzione Consip “Buoni pasto 7”, Lotto 7 accessorio, di
n. 2.237 (duemiladuecentotrentasette) buoni pasto nominativi del valore nominale di € 7,00
ciascuno, per un importo totale di € 13.586,64, di cui € 13.064,08 di imponibile e € 522,56 di iva al
4%.
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La sopracitata spesa, da imputare alle risorse disponibili nel capitolo 2116/05, esercizio finanziario
2018, verrà liquidata sulla base della fattura emessa dal fornitore.
Gli obblighi di trasparenza saranno evasi mediante pubblicazione nell’area specifica del sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
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