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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-96 del 11.10.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per indizione di gara e nomina del RUP e del DEC  

 

Oggetto FORNITURA DI UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO   
(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’Amministrazione con cui: 

 si espone e si motiva l’esigenza di approvvigionare la Società di un servizio 
sostitutivo di mensa tramite buoni pasto rivolto al personale dipendente di 
Sardegna IT, le cui attuali scorte a disposizione coprono il fabbisogno fino al 
mese di novembre 2018;  

 si propone di procedere con il lancio di una RDO sul MEPA di Consip nella 
categoria merceologica “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI 
PASTO” in quanto allo stato non esistono convenzioni CONSIP attive alle quali 
aderire per la Sardegna volta ad acquisire un totale di n. 41700 buoni che 
coprono il fabbisogno stimato della società fino al settembre 2020; 

 si indica l’importo dell’appalto oggetto di Offerta (Base d’asta) pari al valore 
nominale dei buoni pasto (€ 5,29) per il numero dei buoni pasto stimati in Euro 
220.593,00 + IVA, come da tabella seguente: 

Numero buoni 
pasto 

Valore nominale buoni pasto 
Importo dell’appalto oggetto di 

Offerta (Base d’asta) in € IVA esclusa 

41700 5,29 220.593,00 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO che il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto può essere reperito attraverso il 
mercato elettronico del MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando del MEPA di 
Consip, categoria merceologica “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI 
PASTO”, al quale sono iscritte le imprese titolate a fornire il servizio di cui si necessita; 

VISTO il documento di condizioni particolari di fornitura, annesso alla citata istruttoria, proposto 
quale documento atto a regolamentare lo svolgimento della gara e l’esecuzione del 
contratto e redatto in conformità con il vademecum fornito dal MEPA per RDO di questa 
natura; 
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VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di beni del MEPA di Consip, 
segnatamente per la categoria merceologica “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
TRAMITE BUONI PASTO”;  

DATO ATTO  che: 

 l’art. 144 del D.lgs 50/2016 introduce l’obbligo di prevedere in via esclusiva il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi sostitutivi di 
mensa (c.f.r. comma 6 dell’art.144 del suddetto D.lgs); 

 l’art. 95, comma 10-bis, ha stabilito che la stazione appaltante, al fine di assicurare 
l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, “stabilisce un tetto 
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”; 

e che verrà aggiudicata secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti: 

Criterio Punteggio massimo 

Punteggio Tecnico (PT) 70 

Punteggio Economico (PE) 30 

Totale 100 

 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

  

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse e le condizioni particolari di fornitura sono approvati quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2 Di approvare quanto attestato e richiesto nell’istruttoria e – pertanto – di provvedere 
all’acquisizione di un servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per n. 41700 buoni 
pasto al Valore nominale di € 5,29 ciascuno e ponendo quale Importo dell’appalto oggetto di 
Offerta (Base d’asta) € 220.593,00 IVA esclusa; 

Art. 3 Di acquisire attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, 
secondo specifiche della gara, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle suddette 
condizioni particolari di fornitura; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 
criteri e le modalità di seguito stabiliti: 

Criterio Punteggio massimo 

Punteggio Tecnico (PT) 70 

Punteggio Economico (PE) 30 

Totale 100 

- da regolamentarsi sulla base delle condizioni particolari di fornitura annesse 
all’istruttoria; 

Art. 3 Di dare atto che la somma di € € 220.593,00, necessaria per l’acquisizione, è resa disponibile 
sui budget annuali di struttura per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente.  

Art. 5 Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’ing. 
Giancarla Laconi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Francesca Poma.  

Art. 6 Di procedere con l’invio delle lettere invito attraverso RDO rivolta ai fornitori abilitati su 
piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip sul bando unico di beni del MEPA di 
Consip, categoria “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO”. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

 

Allegati:  

1) condizioni particolari di fornitura. 
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