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Determina N. 127/2019 del 18/12/2019

Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del 
personale dipendente – Adesione alla Convenzione “Buoni Pasto 8” (BP8) – Lotto 4 
(Friuli Venezia Giulia) stipulata da Consip S.p.A. con la società DayRistoservice Srl  
CIG derivato n. Z292B15DC7 
 
 

Il Direttore 
 

Visti i poteri conferitigli; 
 
Premesso che: 
 
• le sedi operative di Promos Italia scrl sono dislocate in diverse regioni sul territorio 

nazionale e l’azienda ha la necessità di acquisire un servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici a favore del proprio personale dipendente in forza alla 
sede di Udine, come previsto all’interno del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto 
tra la Direzione di Promos Italia Scrl e le Rappresentanze Sindacali in data 29 novembre 
2019;   

 
• il Contratto Integrativo Aziendale ha validità a partire dal 1 gennaio 2020, ma per alcuni 

aspetti, come la fornitura dei buoni pasto, ha decorrenza immediata e comunque a partire dal 
1/12/2019; 
 

• l’Ufficio acquisti ha verificato che la convenzione “Buoni Pasto Elettronici – Edizione 1” 
(BPE1), stipulata con la società Edenred Italia S.p.A, alla quale Promos Italia Scrl ha 
aderito per la fornitura dei buoni pasto al personale dipendente delle sedi di Milano, 
Ravenna e Modena, ha esaurito il lotto n. di competenza territoriale per il Friuli Venezia 
Giulia;  

 
• l’Ufficio acquisti ha verificato quindi che risulta ancora attiva la convenzione “Buoni 

Pasto 8” (BPE8), alla quale Promos Italia Scrl ha aderito per la fornitura dei buoni pasto 
al personale dipendente delle sedi di Genova;  

 
• la convenzione “Buoni Pasto 8” (BPE8) ha aggiudicato il Lotto 4 (Friuli Venezia Giulia), 

alla società Day Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari 
Europei 1957-2007, n.11/E, p.iva 03543000370 – CIG Consip  n. 7390533CC1; 

 
• le caratteristiche dei buoni pasto, le modalità di fornitura, le condizioni economiche e di 

approvvigionamento del servizio sono vantaggiose in termini di sconto sul valore 
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nominale del buono pasto e di commissione per l’esercente, come evidenziato nella 
seguente tabella: 

 

Sconto 
Fatturazione 

Commissione per 
l’esercente 

Termini di 
pagamento 

Esercizi 
convenzionati 

Lotto 4 
14,85% 14,85% 10/25 427 

 
 
• come previsto dalla Convenzione, il Fornitore ha l’obbligo di assicurare la presenza di 

almeno un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto entro la 
distanza di 1 km dalla sede di utilizzo; 

 
• la durata del contratto di fornitura deve essere compresa in un periodo da 1 a 24 mesi a 

decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto; 
 
• per l’adesione alla Convenzione in argomento, Promos Italia Scrl ha acquisito il seguente              

CIG derivato n. Z292B15DC7    
 
• al momento non sono prevedibili incrementi del valore unitario dei buoni pasto ed 

attualmente il valore nominale è fissato in euro 7,00 cadauno;  
 
• l’Area Personale e Organizzazione Aziende speciali e Società Controllate ha stimato il 

fabbisogno di buoni pasto per la sede operativa di Udine di Promos Italia Scrl, per un 
periodo di 11 mesi di calendario (al netto di eventuali festività, chiusure e ferie/rol 
personali) dalla data di attivazione della convezione in oggetto ma con il conteggio/stima 
retroattivo dall’1/12/2019, in n. 924 buoni pasto per il personale dipendente (valore 
nominale € 7,00 cad., valore scontato € 5,96 cad.) per un valore complessivo della 
fornitura stimato in Euro 5.507,04 + iva se dovuta;     

 
• verificato che Consip S.p.A., che ha esperito la gara, ha già provveduto a effettuare i 

controlli necessari sull’affidatario, sia all’atto di aggiudicazione della gara sia nella 
successiva fase di stipula della Convenzione; 

 
• il costo sarà ricompreso nel budget previsionale di Promos Italia Scrl alla voce 

“Funzionamento nelle prestazioni di servizi” 
 
• sentito il Controllo di Gestione; 
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determina 
 
1. di aderire alla convenzione per la “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

l’erogazione di buoni pasto elettronici – Edizione 8” (BPE8), Lotto 4 - sottoscritta tra 
Consip S.p.A e Day Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007, n.11/E, p.iva 03543000370, alle condizioni economiche 
in essa previste come indicato in premessa; 

 
2. di sottoscrivere un ordine di acquisto della durata di 11 mesi di calendario, per un numero 

complessivo di n. 924 buoni pasto, calcolato moltiplicando le stime di consumo mensili 
per n. 11 mesi di utilizzo effettivo del servizio per n. 4 persone, conteggiato 
retroattivamente dall’1/12/2019, per una spesa complessiva, al netto dello sconto previsto 
da convenzione, di Euro 5.507,04 + iva se dovuta con un margine di flessibilità pari a un 
quinto dell’importo ordinato, utilizzabile solo in diminuzione e non in aumento 
dell’importo stesso;   
 

3. di procedere alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e predisposti da Consip 
sulla piattaforma Acquisti in Rete P.A. per l’adesione alla Convenzione in argomento;  

 
4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione di quest’ultimo 

la Dott.ssa Paola Amodeo, nella sua funzione di Dirigente Area Risorse Umane e 
Organizzazione Aziende speciali e Società controllate; 

 
5. di imputare i relativi costi indicati al punto 2) come segue: 

- sul bilancio di previsione 2019 alla voce di onere “prestazioni di servizi” ed al centro 
di responsabilità C000 la somma di Euro 367,14 + iva se dovuta;  

- sul bilancio di previsione 2020, che verrà successivamente approvato, alla voce di 
onere “prestazioni di servizi” ed al centro di responsabilità C000 la somma di Euro 
4.405,63 + iva se dovuta;  

- sul bilancio di previsione 2021, che verrà successivamente approvato, alla voce di 
onere “prestazioni di servizi” ed al centro di responsabilità C000 la somma di Euro 
734,27 + iva se dovuta;  

 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
Responsabile del procedimento: Reda Roberta 
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