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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-110 - del 20.11.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

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 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-96 del 11.10.2018 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione della fornitura di un servizio sostitutivo di 
mensa tramite buoni pasto rappresentato da n. 41.700 buoni pasto al Valore nominale di € 5,29 
ciascuno, attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, secondo 
specifiche, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa declinato 
come da documento di condizioni particolari di fornitura (recante le norme speciali a 
regolamentazione della gara e del contratto ed approvato come allegato alla citata 
determinazione), con la somma di euro 220.593,00 IVA esclusa quale importo a base d’asta e 
nominando quale RUP l’Ing. Giancarla Laconi; 

DATO ATTO  - che, il 12.10.2018, ore 12:39 è stato inoltrato l’invito a presentare offerta a tutte le imprese 
iscritte al bando del MEPA di Consip nella categoria “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
TRAMITE BUONI PASTO” - BENI, con scadenza del termine di presentazione delle offerte il 
giorno 04.11.2018, ore 23.59. 

- che, su richiesta di una impresa interessata (EDENRED ITALIA SRL), il predetto termine di 
scadenza originario è stato prorogato alle ore 23.59 del giorno 11.11.2018.  

- che entro il prorogato termine di scadenza di cui sopra, risulta presentata la sola offerta della 
EDENRED ITALIA SRL (offerta caricata in piattaforma il giorno 08.11.2018 alle ore 09:34). 

RICHIAMATA la determinazione AU n. 2018-106 del 12.11.2018  con la quale si nominava la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto nei seguenti soggetti e con i ruoli appresso specificati: 

- Ing. Giancarla Laconi (Presidente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Componente e segretario verbalizzante) 

- Dott.ssa Francesca Poma (Componente). 

VISTI l’allegato verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice (e gli ivi annessi files pdf 
generati dal sistema MEPA e inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e 
l’esame delle offerte operato tramite piattaforma) nel quale si propone di aggiudicare alla 
EDENRED ITALIA SRL con formale punteggio di 100 su 100 e per uno sconto percentuale sul 
valore facciale di ciascun buono pasto (da € 5,29) del 10,5%, pari a € 0,55 di sconto su ciascun 
buono pasto; 

RITENUTO di dover confermare le conclusioni della Commissione giudicatrice e quindi aggiudicare la 
procedura in oggetto alla EDENRED ITALIA SRL con formale punteggio di 100 su 100 e per 
uno sconto percentuale sul valore facciale di ciascun buono pasto (da € 5,29) del 10,5%, pari a 

€ 0,55 di sconto su ciascun buono pasto e per il prezzo complessivo della fornitura di € 
197.430,74; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare l’allegato verbale della Commissione giudicatrice (con gli ivi annessi files pdf 
generati dal sistema MEPA e inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e 
l’esame delle offerte operato tramite piattaforma) e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 3. Di aggiudicare la procedura in oggetto alla EDENRED ITALIA SRL con formale punteggio di 
100 su 100 e per uno sconto percentuale sul valore facciale di ciascun buono pasto (da € 
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5,29) del 10,5%, pari a € 0,55 di sconto su ciascun buono pasto e per il prezzo complessivo 

della fornitura di € 197.430,74; 

Art. 4. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di legge, 
a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere la costituzione della cauzione 
definitiva; 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 
50/2016 in quanto trattasi di contratto aggiudicato tramite procedura comparativa svolta 
tramite il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera  e b) dello stesso art. 32 
del citato decreto e comunque avendo ottenuto una sola offerta.  

Art. 5. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del 
D.lgs. 50/2016 in capo alla EDENRED ITALIA SRL ed alla richiesta alla medesima impresa 
della costituzione di idonea cauzione definitiva.  

Art. 6. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta positiva comprova di sussistenza dei 
prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 in capo alla 
EDENRED ITALIA SRL ed a ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

Allegati: 

- Verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice (con annessi files pdf generati dal sistema MEPA e 
inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame delle offerte operato tramite piattaforma) 
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