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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 e ss.mm.ii.
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.
Vista la nota del MEF RTS-PG-TR
prot. n. 25811 del 30/06/2017 relativa alla
“Dematerializzazione del Rendiconto del Funzionario Delegato di Contabilità ordinaria –
documentazione probatoria correlata”
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 18861 del 27/11/2018 con la quale veniva avviata la
trattativa diretta in MEPA CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per
la fornitura di n. 4.320 (quattromilatrecentoventi) buoni pasto cartacei nominativi del valore
nominale di € 7,00
Visto che il termine di presentazione dell’offerta, gestito direttamente sul portale MEPA CONSIP
SPA, www.acquistinretepa.it, con trattativa diretta n. 715520, è scaduto il giorno 04/12/2018 alle
ore 18.00
Considerato che la suddetta trattativa è stata effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e
comma 6 del D. Lgs. 50/2016
Ritenuta l’offerta presentata dalla Ditta Day Ristorservice Spa congrua, economica ed idonea a
soddisfare le esigenze dell’Ufficio
Visti i fondi stanziati per l’e.f. 2018 nel Cap. capitolo 2116/5 “Somma occorrente per la
concessione di buoni pasto al personale”
Determina
la stipula della trattativa diretta n. 715520 che affida alla Ditta Day Ristorservice Spa la fornitura di
n. 4.320 (quattromilatrecentoventi) buoni pasto cartacei nominativi del valore nominale di € 7,00,
per un importo complessivo di € 26.237,96, di cui € 25.228,80 di imponibile ed € 1.009,16 di IVA
al 4%.
Si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione nell’area specifica
del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
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