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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
DETERMINA 2/2019

Padova (vedi segnatura in alto)

OGGETTO: Adesione alla “Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni
pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art.
58 legge n. 388/2000 - edizione 8 – id 1808 lotto 3 CIG 73905277CF”

IL DIRIGENTE
PREMESSO

PRESO ATTO

VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO
ACCERTATO

che la disponibilità di buoni pasto a disposizione dell’Ufficio Scolastico Territoriale – UAT
di Padova e Rovigo sede di Padova è stata esaurita e necessità quindi di provvedere
all’acquisto di n. 4.000 buoni pasto cartacei dal valore nominale di euro 7,00 ciascuno
sostitutivi del servizio di mensa a favore del personale in servizio presso la sede di
Padova;
che la suddetta quantità di buoni pasto è stata determinata dall’Ufficio del Personale
tenendo conto del fabbisogno calcolato su n. 53 dipendenti in servizio presso l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Padova, con diritto al buono pasto, per un fabbisogno totale di
circa 6 mesi;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP S.p.A.;
che, attualmente, sul portale “acquistiinretepa” è attiva, dal 12/12/2018,
la
Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” – Lotto 3 “Veneto” avente ad oggetto la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di
qualsiasi valore nominale;
che la Endered Italia S.R.L. è il fornitore/aggiudicatario del Lotto 3 (CIG 73905277CF)
per la regione Veneto;
che la fornitura riguarda buoni pasto cartecei, codice articolo fornitore BP8-C-L3, del
valore nominale di euro 7,00 come previsto dal comma 7, articolo 5 del Decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135)
, altresì, che le condizioni contrattuali ed economiche inerenti al Lotto 3 prevedono uno
sconto del 15% sul valore nominale del buono pasto;
che il costo unitario del buono pasto è di euro 5,95 (euro 7,00 – 15%) e che pertanto
l’importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 23.800,00 (escluso IVA 4%)
ovvero ad euro 24.752,00 (inclusa IVA al 4%);

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire, per i motivi espressi in premessa, alla Convenzione Consip “Buono Pasto cartaceo” - edizione 8
– id 1808 lotto 3 CIG 73905277CF, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto
cartaceo per il personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico Territoriale – UAT di Padova e Rovigo sede di
Padova, alle seguenti condizioni:
Lotto
3

Aggiudicatario
ENDERED ITALIA SRL

Valore Nominale
€ 7,00

Sconto
15%

Costo Unitario (IVA esclusa)
€ 5,95
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Quantità
4.000
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3. Che le clausole essenziali sono quelle individuate dalla Convenzione;
4. Di dare atto che la durata contrattuale sarà di 12 mesi e che si procederà al pagamento a seguito
dell’emissione di specifici ordini di approvvigionamento;
5. Di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del modulo
predefinito nel portale “acquistiinretepa”;
6. L’importo della spesa complessiva al netto dello sconto, pari ad euro 24.752,00 (IVA 4% inclusa) graverà
su apposito capitolo di spesa di contabilità generale dello Stato - 2116 pg 5 - a carico del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
7. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZEA27983A8;
8. Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il
funzionario Nicoletta Contin.
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di
Padova e Rovigo sede di Padova, alla sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
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