
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

OGGETTO: Determina a contrarre finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8” 

lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna) mediante Ordine Diretto di Acquisto 

avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei da 

attribuire ai dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo- Ufficio V- Ambito per la 

Provincia di Teramo. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che il plafond di buoni pasto a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo- 

Ufficio V- Ambito per la Provincia di Teramo non è sufficiente a soddisfare le esigenze connesse al servizio 

sostitutivo di mensa per il personale in servizio e che, pertanto, occorre predisporre quanto necessario per 

assicurare la continuità della fornitura e per procedere alla richiesta di approvvigionamento; 

 

VISTO l’art. 32, co. 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, secondo cui nella 

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) “la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006, secondo cui “Tutte le Amministrazioni Statali 

Centrali e Periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 

istituzioni universitarie, nonché gli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici e le Agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni-quadro”; 

 

VISTO il D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi 

a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

 

VISTO l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui “Le amministrazioni  pubbliche  

obbligate  ad  approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  23 dicembre 

1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali,  possono  procedere  

ad  acquisti  autonomi esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente motivata resa 

dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  

bene  o  il servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento dello  specifico  fabbisogno  

dell'amministrazione  per  mancanza  di caratteristiche essenziali”;  

 

VERIFICATA l’esistenza della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”-Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, 

Molise, Sardegna) attiva dal 21 dicembre 2018 e stipulata tra Consip S.p.A. e l’operatore economico Repas 

Lunch Coupon S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto, CIG: 73905445D7; 

 



TENUTO CONTO che con nota acquisita con prot. n. 5289 del 7 luglio 2020 la Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha autorizzato l’avvio delle procedure di acquisto dei buoni pasto; 

 

CONSIDERATO che la fornitura riguarda buoni pasto cartacei dal valore nominale di € 7,00 ciascuno e che il 

fabbisogno stimato è di circa 494 buoni pasto; 

 

PRESO ATTO che la percentuale di sconto applicata dall’operatore economico Repas Lunch Coupon S.r.l. su 

ogni buono pasto del valore nominale di euro 7,00 è pari al 19,50 % e che, pertanto, la spesa complessiva 

(IVA al 4 % esclusa) è di € 2.786,16; 

 

                                                                             DETERMINA 

 

1. Di procedere all’affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei attraverso l’adesione alla Convezione Consip “Buoni pasto 8” - Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, 

Abruzzo, Molise, Sardegna) tenendo conto che: 

• L’aggiudicatario della procedura aperta indetta da Consip S.p.A. ai fini della stipula della 

Convenzione, ai sensi degli artt.  60 del D.lgs. 50/2016, 26 della L. 488/1999 e 58 della L. 

388/2000, relativamente al Lotto 8 è l’operatore economico REPAS LUNCH COUPON S.R.L.; 

• La quantità dei pasti è di 494; 

• Il valore nominale di ciascun buono pasto è di € 7,00; 

• Lo sconto applicato dal fornitore è del 18,50 %; 

• Il prezzo unitario (IVA esclusa) è di  € 2.786,16; 

 

2. Di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del modulo 

predefinito da “Acquisti in rete”; 

 

3. Che il contratto attuativo della Convenzione è regolato da quest’ultima e dai suoi allegati; 

 

4. La spesa complessiva, pari ad € 2.897,61 (Iva al 4% inclusa), sarà impegnata sul Capitolo 2116 P.G. 5 

della contabilità generale dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca- E.F. 2020; 

 

5. Di dare atto che il CIG derivato è ZCF2D9A502; 

 

6. Di essere il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

7. Che sull’Amministrazione grava l’assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera 

b) del D. Lgs. 33 del 2013 e dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016 mediante la 

pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e Contratti”. 

 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  Maria Cristina De Nicola 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                   

Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa 

 

 

 
                                                          Referente: Flavia Pizzoli; Tel. 08612499237; e-mail flavia.pizzoli@istruzione.it 

           Largo S. Matteo 1- 64100- Teramo; e-mail: usp.te@istruzione.it; PEC: uspte@postacert.istruzione.it; sito web: www.csa.teramo.it 
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