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Determinazione dell’Amministratore Unico 

 

AU - n. 2020-087 – del 12.11.2020 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’esecuzione del contratto 

 

Oggetto AMMIN 

FORNITURA DI UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI IN 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO - 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; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 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 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 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 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi 
a data da destinarsi; 



 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico AMMIN 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2020-087 Pagina 2 di 4 

 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 
è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda 
convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione;  

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 
29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 
l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata 
nel 2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 
27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 
2020 in seconda convocazione 

-  che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare 
l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 
in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 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 e con successiva determinazione dell’Amministratore 
Unico n. AU 2018-110 del 20.11.2018 la predetta fornitura è stata aggiudicata alla EDENRED 
ITALIA SRL. 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 con scadenza il 15.12.2020; 

 Per garantire continuità di servizio dopo la data di scadenza della suddetta fornitura, si rileva 
la necessità di provvedere alla contrattualizzazione di una nuova fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti di Sardegna IT; 

 Si rileva che la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
stipulato la convenzione per il servizio sostitutivo di buoni pasto denominata “Convenzione 
Buoni Pasto ed. 8 Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna)”, ai sensi 
dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 
24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, con Repas Lunch Coupon S.r.L quale 
aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, convenzione attiva e capiente e 
aggiudicata con sconto sul valore facciale del buono del 19.50% IVA esclusa; 
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 Considerato che i buoni pasto che Sardegna IT eroga ai suoi dipendenti hanno valore 
facciale di 5,29 cadauno, il costo di ciascun buono sarà di € 4,26 oltre IVA al 4% e sulla base 
della serie storica dei consumi e del maggior ricorso allo smart working rispetto al passato, 
si richiede che l’ordine di fornitura possa essere emanato per 24 mesi decorrenti dalla data 
di stipula dell’ordine diretto di fornitura su Convenzione Buoni Pasto ed. 8 stimando una 
spesa complessiva di € 197.936,64 oltre IVA; 

VISTE le norme di riferimento ed in particolare: 

- l’art. 26, comma 1 e 3, primo periodo della L. 488/1999 che prevede: “1. Il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di 
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità 
pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni 
con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità 
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, 
ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con 
il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi 
non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le 
convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni 
contrattuali proposte dal miglior offerente. 3. Le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai 
sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101”; 

-  l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla 
Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero per conto delle 
altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- 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 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; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di procedere all’affidamento di un servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per 
un importo complessivo massimo stimato di € 197.936,64 IVA esclusa per 24 mesi dalla data di 
stipula dell’ordine diretto d’acquisto, in adesione alla Convenzione Buoni Pasto ed. 8 Lotto 8 
(Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna) CIG 73905445D7, stipulata, ai sensi dell’art. 
26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 
2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, con REPAS LUNCH COUPON S.R.L. Via Nazionale 172, Roma - P.IVA: 
01964741001- PEC: REPAS@LEGALMAIL.IT, quale aggiudicatario della procedura di gara per 
il suddetto lotto. 
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Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Francesca Poma. 

Art. 5. Di impegnare la somma di Euro 197.936,64 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN, 
di cui Euro 8.247,36 oltre IVA riferibili all’esercizio 2020 (fornitura dicembre), Euro 98.968,32 oltre 
IVA riferibili all’esercizio 2021 (fornitura gennaio-dicembre) e Euro 90.720,96 oltre IVA riferibili 
all’esercizio 2022 (fornitura gennaio-novembre), come da attestazione di copertura finanziaria 
riportata nella citata istruttoria. 

 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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