
Oggetto: Addendum all’adesione alla Convenzione “Buoni Pasto ed. 8 – Lotto 5”, stipulata 
da Consip S.p.a. con il Fornitore Sodexo Motivation Solution Italia Srl, per la fornitura del 
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente e 
della risorsa in stage della sede di Genova, per la durata di 24 mesi, indicativamente dal 25 
settembre 2020 al 25 settembre 2022  
 
 

Il Direttore 
 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 
• Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020; 
 
• Vista la determina n. 69 del 30 luglio 2019 di cui si richiama il contenuto, con cui 

Promos Italia ha formalizzato l’Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 
Elettronici – Edizione 8” (in breve “BPE8”) per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante 483 buoni pasto elettronici per il proprio personale dipendente della 
sede di Genova, per un periodo di 19 mesi dalla data di emissione dell’Ordine diretto di 
acquisto (5 settembre 2019), fino al 31 marzo 2021;  

 
• Considerato che in base al quantitativo di buoni pasto elettronici già prenotati finora 

tramite il citato Ordine diretto d’acquisto n. 5096688 del 5 settembre 2019 e alla stima 
del fabbisogno dei prossimi mesi, Promos Italia, per il proprio personale dipendente 
della sede di Genova, ha ancora un importo residuo a disposizione che consente di 
procedere all’acquisto dei buoni pasto, fino al mese di novembre 2020 incluso, pertanto 
si rende necessario procedere ad un addendum all’Adesione di cui al punto precedente, 
estendendo l’ordine fino al mese di settembre 2022, per allinearlo alla scadenza delle 
Adesioni per le altre Unità Locali; 

 
• Considerato che il quantitativo di buoni pasto da prenotare tramite il nuovo Ordine 

diretto di acquisto da emettere in adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto - Ed. 
8” dovrà garantire la copertura del fabbisogno per n. 20 mesi effettivi (da dicembre 
2020 a settembre 2022, escluso il mese di agosto e per una media mensile di 21 gg); 

 
• Tenuto conto che a partire dal mese di gennaio 2021 entrerà in servizio una risorsa in 

stage presso la sede di Genova per la quale dovrà essere garantita la fornitura dei buoni 
pasto, come previsto dalle condizioni contrattuali di Promos Italia;  

 
• Premesso che l’Ufficio Acquisti ha esaminato che tra le caratteristiche dei buoni pasto, 

nel caso di addendum dell’ordine, è consentita la sottoscrizione di contratti durata 
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variabile da 1 a 24 mesi, con uno sconto invariato pari al 15,97% rispetto al valore 
nominale del buono pasto;   

 
• Premesso che l’Ufficio Risorse Umane ha confermato il fabbisogno complessivo dalla 

data di adesione alla convenzione di Promos Italia in n. 840 buoni pasto elettronici per il 
proprio personale dipendente della sede di Genova del valore nominale di Euro 7,00 
cad. corrispondente al valore unitario di  
Euro 5,88 al netto dello sconto previsto in Convenzione e nr. 399 buoni pasto elettronici 
per il proprio personale in stage della sede di Genova, del valore nominale di Euro 4,50 
cad. corrispondente al valore unitario di Euro 3,78 al netto dello sconto previsto in 
Convenzione; 

 
• Tenuto conto di quanto riportato al paragrafo che precede, il quantitativo di buoni pasto 

elettronici per il personale dipendente della sede di Genova da prenotare tramite il 
nuovo Ordine diretto di acquisto da emettere in adesione alla Convenzione Consip 
“Buoni Pasto - Ed. 8” sarà di n. 840 buoni pasto, corrispondente ad un valore 
complessivo di Euro 4.940,96 + IVA al netto dello sconto previsto in Convenzione 
mentre sarà di n. 399 buoni pasto, corrispondente ad un valore complessivo di Euro 
1.508,76 + IVA, al netto dello sconto previsto in Convenzione per il personale in stage;     

 
• Premesso che per l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 8 – Lotto 5” 

Promos Italia ha acquisito il codice CIG derivato n. Z022E241BC per la fornitura dei 
buoni pasto per il personale dipendente; 

 
• Premesso che per l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 8 – Lotto 5” 

Promos Italia ha acquisito il codice CIG derivato n. Z4B2E241CD per la fornitura dei 
buoni pasto per il personale in stage; 

 
• Premesso che la Convenzione Consip “Buoni Pasto - Ed. 8” prevede due modalità di 

fatturazione (“alla consegna” e “a rendicontazione”) e l’Ufficio Risorse Umane ha 
indicato una preferenza per la fatturazione “a consegna”; 

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

relativi controlli, previsti sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase 
successiva di stipula della Convenzione;  

 
Sentito il Controllo di Gestione 
 
 

d e t e r m i n a 
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1. di aderire alla convenzione Consip “Buoni Pasto Ed. 8 – Lotto 5” per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, sottoscritta tra Consip 
S.p.A. con il Fornitore Sodexo Motivation Solution Italia Srl con sede legale in Milano, 
Via Gallarate n. 200 – P. Iva 05892970152 alle condizioni economiche in essa previste 
come indicato in premessa, scegliendo la modalità di fatturazione “alla consegna”; 
 

2. di proseguire con l’emissione di richieste di approvvigionamento dei buoni pasto 
elettronici per il personale dipendente della sede di Genova di Promos Italia a valere 
sull’Oda nr. n. 5096688 del 5 settembre 2019 già in adesione alla convenzione Consip 
“BP8 – Lotto 5” fino al mese di novembre 2020 incluso, allo scopo di utilizzare 
l’importo residuo a disposizione sul sopracitato ordine; 

 
3. di sottoscrivere, per il personale dipendente della sede di Genova, un addendum 

all’Ordine diretto di acquisto della durata di 24 mesi di calendario, indicativamente dal 
25 settembre 2020 al 25 settembre 2022, per un approvvigionamento stimato in n. 840 
buoni pasto del valore unitario di Euro 5,88 al netto dello sconto del 15,97% previsto 
dalla Convenzione, corrispondente a una spesa complessiva quantificata in Euro 
4.940,96 + I.V.A. 4% con un margine di flessibilità pari a un quinto dell’importo 
ordinato, utilizzabile solo in diminuzione e non in aumento dell’importo stesso; 

 
4. di sottoscrivere, per il personale in stage, un Ordine diretto di acquisto della durata di 24 

mesi di calendario, indicativamente dal 25 settembre 2020 al 25 settembre 2022, per un 
approvvigionamento stimato in n. 399 buoni pasto del valore unitario di Euro 3,78 al 
netto dello sconto del 15,97% previsto dalla Convenzione, corrispondente a una spesa 
complessiva quantificata in Euro 1.508,76 + I.V.A. 4% con un margine di flessibilità 
pari a un quinto dell’importo ordinato, utilizzabile solo in diminuzione e non in aumento 
dell’importo stesso; 

 
5. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la gestione di quest’ultimo 

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

 
6. di imputare la spesa di cui al punto 3) per Euro 247,05 + IVA a carico del bilancio 

preventivo relativo all’esercizio 2020, per Euro 2.717,53 + IVA a carico del bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2021 e per Euro 1.976,39 + IVA a carico del bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2022 una volta approvati; 

 
7. di imputare la spesa di cui al punto 4) per Euro 873,49 + IVA a carico del bilancio 

preventivo relativo all’esercizio 2021 e per Euro 635,27 + IVA a carico del bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2022 una volta approvati; 
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Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 
 

Responsabile del procedimento Roberta Reda 
Ufficio acquisti 
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