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OGGETTO: Affidamento diretto, mediante adesione a convenzione 
Consip, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici per la durata di 24 mesi. Deliberazione a contrarre.
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Nominativo F C A A
s

Nominativo F C A A
s

Tagliabue Angelo X Di Biase Giuseppe 
Bruno

X

Serra Capizzano Ste-
fano

X Mennillo Federica 
Gaia

X

Sessa Fausto X Monti-Guarnieri Pie-
tro

X

Cassani Daniele X Reggiori Marco X
Lopez Lucia X Scarrone Anna X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assen-
te)

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il prossimo 14 marzo 2021 scadrà il contratto stipulato con 
la società  Edenred Italia srl, P.IVA 09429840151 con sede in Via G. B. 
Pirelli,  18 - 20100 Milano, in  adesione alla Convenzione Consip “Buoni 
pasto elettronici 1- Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia”, 
relativo alla  fornitura del servizio sostitutivo di  mensa mediante buoni 
pasto elettronici;

Visto l’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i. che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adottare 
il  programma biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  e il  programma 
triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, necessari al 
soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e  valutati  dall’Amministrazione 
preposta, nonché l’obbligo di approvare i programmi nel rispetto dei do-
cumenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pub-
blici” e s.m.i. e in particolare l’art. 32, comma 2 secondo il quale, prima 
dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
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o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le istituzioni universita-
rie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e all’art. 58 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” 
che, al fine di incentivare l’utilizzo del buono pasto elettronico, ha dispo-
sto che a partire dal 1° luglio 2015 il valore esentasse del buono pasto 
elettronico sia fissato in 7,00 euro, lasciando invariato a 5,29 euro il valo-
re del buono pasto cartaceo;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico  del  7  giugno 
2017, n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi so-
stitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che ha disposto la cumulabilità dei buoni 
pasto, indipendentemente dalla tipologia cartacea o elettronica, fino ad 
un massimo di 8 buoni;

Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità;

Richiamati gli artt. 7.2 e 7.6 del Manuale di amministrazione e contabili-
tà;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 di-
cembre 2019, n. 265 di approvazione del programma biennale degli ac-
quisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i per il biennio 2020-2021, nel quale è stata 
prevista l’indizione della procedura in oggetto; 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2020, n. 
937 con il quale l’Ing. Gianmarco Gatti e il Sig. Adriano Tresin sono stati 
nominati Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzio-
ne della procedura in oggetto; 

Accertato che risulta attiva dal 21 dicembre 2018 e per un periodo di 24 
mesi la “Convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa  tramite  buoni  pasto  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  ai  sensi 
dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 - 
edizione 8 - Lotto 1 Lombardia” che prevede:
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- l’erogazione  di  buoni  pasto  elettronici  spendibili  presso  una rete  di 
esercizi convenzionati con l’aggiudicatario nelle quantità indicate dalle 
Amministrazioni aderenti attraverso l’emissione di singoli ordini di for-
nitura;

- in  sede  di  prima  adesione,  una  durata  massima  dell’ordine  diretto 
d’acquisto  fissata  in  24  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di  emissione 
dell’ordine diretto d’acquisto medesimo;

- l’aggiudicazione del suddetto Lotto 1 al fornitore DAY Ristoservice spa, 
C.F. e P. IVA 03543000370, con sede legale in Bologna, via Trattati Co-
munitari Europei 1957-2007, n. 11/E, che ha offerto una percentuale di 
ribasso del 15,69% sul valore nominale del buono pasto con fatturazio-
ne a consegna;

- la possibilità di emettere un successivo ordine diretto di acquisto a va-
lere sul Lotto accessorio 13 (Nord) – rispetto al quale il portale Consip 
dà notizia della imminente attivazione – solamente a seguito dell’esau-
rimento del primo Lotto regionale ed esclusivamente per le Pubbliche 
Amministrazioni che abbiano già emesso almeno un ordine diretto di 
acquisto nel lotto esaurito;

- la consegna da parte del fornitore entro 20 giorni lavorativi dalla rice-
zione della prima Richiesta di Approvvigionamento delle card che sa-
ranno attivate a seguito della prima ricarica, da effettuarsi entro i ter-
mini previsti dall’art 2.5.2. “Ricarica delle card”;

- il  convenzionamento di  esercizi  nella  misura di  almeno un esercizio 
ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di 1 km, calco-
lata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, dalle sedi 
dell’Ateneo;

Accertato che Consip spa ha indetto in data 30 luglio 2019 una procedura 
finalizzata all’attivazione di una nuova convenzione “Buoni pasto 9” la cui 
conclusione, da quanto al momento pubblicato sul portale Acquistinrete-
pa, è prevista entro il 6 aprile 2021, termine che, oltre a non essere ga-
rantito in ragione dell’elevata conflittualità del settore, è di per sé incom-
patibile con le esigenze dell’Ateneo in ragione della scadenza al 15 marzo 
2021 del contratto in essere;

Considerato opportuno, al fine di poter assicurare all’Ateneo la possibilità 
di aderire in un secondo momento alle disponibilità del Lotto accessorio, 
provvedere all’adesione anticipata rispetto alla scadenza del contratto in 
corso alla Convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa tramite buoni pasto edizione 8 - Lotto 1 Lombardia” secondo le se-
guenti modalità:
- adesione alla convenzione mediante ordine diretto di acquisto da effet-
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tuarsi a partire dal mese di dicembre 2020 per una durata di 24 mesi 
oppure  per  una  minor  durata  qualora,  al  momento  dell’inserimento 
dell’ordine diretto d’acquisto, la disponibilità residua del Lotto 1 non ri-
sultasse sufficiente a coprire il  fabbisogno stimato dall’Ateneo fino a 
novembre 2022; 

- contestuale richiesta di consegna delle card entro i termini previsti dal-
la convenzione;

- prima richiesta di caricamento delle card a partire dal mese di marzo, 
al fine di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa al ter-
mine del contratto in corso;

Accertato che dall’istruttoria condotta dall’Ufficio Servizi Generali e logi-
stici di Como è stato quantificato un fabbisogno massimo presunto di n. 
91.000  buoni pasto di valore nominale di € 7,00, per un periodo di 24 
mesi, sulla base del dato storico e dei dati relativi alle cessazioni e alle 
nuove assunzioni comunicate dall’Ufficio Personale tecnico-amministrati-
vo, per un importo complessivo pari a € 537.054,70 oltre IVA (4%);

Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i. non sono stati necessari poiché la 
ditta è stata individuata mediante procedura di gara condotta da Consip 
Spa;

DELIBERA

1. di approvare l’affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa me-
diante buoni pasto elettronici tramite adesione Lotto 1 Lombardia della 
“Convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
tramite buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 
26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 - edizione 
8”, per un periodo di 24 mesi alla società DAY Ristoservice spa, C.F. e P. 
IVA 03543000370, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 
1957-2007 n. 11/E, 40127 Bologna, per un importo complessivo di € 
537.054,70 oltre IVA (4%) ovvero per il minor importo e per la conse-
guente  minor  durata in ragione della  disponibilità  residua del  Lotto 
all’atto dell’inserimento dell’Ordine Diretto di Acquisto; 

2. di autorizzare il Dirigente dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamen-
ti alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto da effettuarsi in qualità di 
punto ordinante attraverso la piattaforma telematica di Consip;

3. di imputare la spesa complessiva di € 558.536,89 IVA (4%) compresa 
sull’Unità Analitica UA.00.99.A3.03 “Ufficio Servizi generali e logistici 
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Como” alla voce COAN CA.04.43.15.01.02 “Servizio buoni pasto”, con 
la seguente ripartizione: € 214.821,88, IVA 4% compresa, su budget di 
previsione anno 2021; € 276.199,56, IVA 4% compresa, su budget di 
previsione anno 2022; € 67.515,45,  IVA 4% inclusa, su budget di previ-
sione anno 2023.


