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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2020-004 - del 15.01.2020 

Tipo atto Determinazione a contrarre 

 

Oggetto FORNITURA DI UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO – VARIAZIONE 
DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società 
in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 
22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci 
fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

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

 con determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-96 del 11.10.2018 si è disposto 
di provvedere all’acquisizione della fornitura di un servizio sostitutivo di mensa tramite 
buoni pasto al valore nominale di € 5,29 ciascuno, attraverso la procedura di negoziazione 
della Richiesta d’Offerta (RdO) n. 2083328 al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA ed è stato nominato quale RUP l’Ing. 
Giancarla Laconi; 

 con determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-110 del 20.11.2018 la predetta 
fornitura è stata aggiudicata alla EDENRED ITALIA SRL per uno sconto percentuale sul 
valore facciale di ciascun buono pasto cartaceo (da € 5,29) del 10,5%, pari a € 0,55 e per il 
prezzo complessivo della fornitura di € 197.430,74. All’aggiudicazione ha fatto seguito 
l’ordine n. 137 del 27/11/2018 per l’acquisto di buoni pasto cartacei (da € 5,29) con sconto 
del 10,5% su ciascun buono pasto e per il prezzo complessivo della fornitura di € 
197.430,74.  

 l’art. 1, comma 677 della L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha modificato la disciplina prevista per i 
buoni pasto intervenendo sull’articolo 51 del Tuir e ha ridotto il limite complessivo 
giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro a 4 euro per 
prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico; 

 Si ritiene opportuno, per non penalizzare il personale dipendente, convertire la modalità di 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa da cartacea ad elettronica mantenendo inalterato 
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il valore nominale dei buoni pasto a € 5,29 così da continuare a ricadere nella non 
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro; 

 è stato contattato il fornitore EDENRED ITALIA SRL il quale, dietro richiesta di Sardegna 
IT, può variare il tipo di prestazione di servizio sostitutivo di mensa modificando la modalità 
di prestazione da buoni pasto cartacei ad elettronici alle stesse condizioni contrattuali di cui 
all’ordine n. 137 del 27/11/2018; 

 per consentire la modalità di prestazione con buoni pasto elettronici è necessario 
acquistare le schede su cui caricare i buoni pasto elettronici al prezzo di 5 euro ciascuna, 
pari a complessivi € 610 per tutti i dipendenti della Società. La somma può essere 
sostenuta nell’importo contrattuale ancora residuo per il 2020 di € 86.007,83 oltre IVA; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nella norma art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia”, comma 2; 

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

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di richiedere al fornitore EDENRED ITALIA SRL aggiudicatario dell’ordine n. 137/2018 stipulato 
a seguito di aggiudicazione della RDO n. 2083328 del MEPA di CONSIP di variare il tipo di 
prestazione di servizio sostitutivo di mensa modificando la modalità di fornitura della 
prestazione da buoni pasto cartacei ad elettronici alle stesse condizioni contrattuali di cui al 
citato ordine n. 137/2018; 

Art. 3. Di dare atto che la somma di € 610, necessaria per l’acquisizione di n. 122 schede necessarie 
alla conversione della modalità di prestazione da cartacea in elettronica, è resa disponibile 
nell’importo contrattuale ancora residuo per il 2020 di € 86.007,83 oltre IVA nel budget 
previsionale del 2020 di struttura per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente.  

Art. 4. Di sottoscrivere la modulistica per la richiesta di conversione della prestazione da cartacea ad 
elettronica e di trasmetterla alla EDENRED ITALIA SRL.  

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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