
Oggetto: INTEGRAZIONE - Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a 
favore del personale dipendente – Adesione alla Convenzione “Buoni Pasto 8” (BP8) – Lotto 8 
(Lazio) stipulata da Consip S.p.A. con la società Repas Lunch Coupon s.r.l.  
CIG derivato n. Z242D721D0 
 
 

Il Direttore 
 

Visti i poteri conferitigli; 
 
Premesso che: 
 

• Con determina nr. 87/2020 è stata affidata la fornitura di buoni pasto in convenzione “Buoni 
Pasto 8” (BPE8) - Lotto 8 affidato alla società Repas Lunch Coupon s.r.l. con sede legale a 
Roma, 00184 in Via Nazionale 172, P. Iva 01964741001 – CIG Consip n. 73905445D7BP8 per 
la risorsa allocata presso l’unità locale di Roma di Promos Italia;  
 

• la suddetta determina prevede un impegno di spesa pari ad euro 827,61 + iva se dovuta relativa 
ad una stima di nr. 147 buoni pasto per un periodo di 8 mesi di calendario dalla data di 
attivazione della convezione; 
 

• dopo aver trasmesso l’Oda su Mepa aderendo alla convenzione Consip, il fornitore ha rifiutato 
l’ordine segnalando che la durata minima della fornitura deve essere di minimo 12 mesi;  
 

• con l’Area Personale e Organizzazione Aziende speciali e Società Controllate è stata 
riconteggiata la stima dei buoni sulla base della durata pari a 12 mesi e pertanto si stimano                  
nr. 84 buoni pasto aggiuntivi (valore nominale € 7,00 cad., valore scontato € 5,63 cad.) per un 
importo aggiuntivo di euro 472,92 + iva se dovuta;  

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

nelle prestazioni di servizi” 
 
• sentito il Controllo di Gestione; 

 
determina 

 
1. di sottoscrivere un ulteriore ordine di acquisto della durata di ulteriori 4 mesi di calendario, per 

un numero aggiuntivo di n. 84 buoni pasto, calcolato moltiplicando le stime di consumo mensili 
per n. 5 mesi di utilizzo effettivo del servizio, per una spesa aggiuntiva, al netto dello sconto 
previsto da convenzione, di Euro 472,92 + 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;   
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2. 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;  

 
3. 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; 

 
4. di imputare i relativi costi indicati al punto 1) sul bilancio di previsione 2021, che verrà 

successivamente approvato, alla voce di onere “Funzionamento nelle prestazioni di servizi” ed al 
centro di responsabilità C000;  

  
 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Reda Roberta 
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