
Oggetto n. 8 del 12 maggio 2021

8/16987 Servizio  sostitutivo  di  mensa  mediante  erogazione  di

buoni  pasto  elettronici  per  i  dipendenti  dell’ATER  di  Verona  –

adesione alla convenzione CONSIP – BUONI PASTO 8

Relaziona il Direttore.

Il Responsabile del procedimento rag.  Chiara  Vantini, nominata con

decreto n. 5501 del 01/04/2021, ha comunicato quanto segue:

� è  in  scadenza  il  prossimo  30/09/2021  il  contratto  relativo  al

servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto

elettronici  per  i  dipendenti  dell’ATER  di  Verona  attualmente

fornito  dall’operatore  economico  EDENRED  ITALIA  SPA  a

seguito di adesione alla convenzione CONSIP “Buoni pasto 8”;

� ai sensi dell’art. 32 lett. H) del CCNL Utilitalia – Settore Ambiente

(vigente per i dipendenti delle ATER) e ai sensi di quanto disposto

all’art 5 del Regolamento delle Presenze e Assenze del personale

dipendente adottato con Determina del Commissario Straordinario

in data 01/02/2017 n. 1/16446 è tenuta a fornire ai propri dipendenti

il servizio di mensa nei giorni in cui l’orario di lavoro prevede la

pausa pranzo;

� considerato che ATER Verona non può offrire ai propri dipendenti

tale  servizio,  occorre  procedere  a  fornire  agli  stessi  un  servizio

sostitutivo;

� considerato  che  l’Azienda,  pur  non  rientrando  tra  le

Amministrazioni Pubbliche alle quali è imposto dall'art. 1 c. 9 DL

95/2012  e  DM  22/12/2015  del  Ministero  dell'Economia  e  delle

Finanze  l'approvvigionamento  di  servizi  mediante  adesione  a

Convenzioni stipulate da Consip, in data 27/03/2013 giusto decreto

2997 ha aderito alla centrale di committenza;

� visto il buon esito della gestione dei buoni pasto elettronici forniti

con adesione alla convenzione Consip;

� visto che risulta conveniente aderire alla  Convenzione stipulata da

Consip SPA, in quanto, oltre al risparmio di spesa relativamente ai

costi  da  sostenere  per  la  gestione  della  procedura  di  gara,  dà  la

possibilità di usufruire di uno sconto piuttosto alto garantendo un

margine di risparmio da parte dell'Azienda;

� considerato che questa Azienda, con decreto n. 4523 del 12/07/2018

ha  aderito  alla  Convenzione  Consip  “Buoni  pasto  8”  Lotto  3

“Veneto”;

� considerato  che  sul  portale  “Acquistinretepa”  la  convenzione

“Buoni  Pasto  8”  relativamente  al  lotto  3  è  scaduta  in  data

12/12/2020;

� considerato che la Convenzione Consip “Buoni pasto 8” a seguito

della scadenza del Lotto dedicato e della mancata attivazione della

convenzione del lotto 3 (Veneto) della convenzione “Buoni pasto 9”

a causa di contenzioso in corso prevede la possibilità di emettere

ordini di acquisto sul Lotto 13 cd. “Lotto accessorio NORD” dal

22.01.2021 per  quelle  Amministrazioni  che  abbiano  già  emesso

almeno un ordine diretto di acquisto nel lotto regionale esauritosi o

scaduto;  ATER ha  provveduto  con  più  di  un  ordine  nel  lotto  3



scaduto e quindi rientra tra le Amministrazioni che possono aderire

al lotto 13;

� visto quanto indicato nella “guida alla convenzione” ove è previsto

che “La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere

dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione”  il

numero complessivo dei buoni pasto necessari a garantire il servizio

sostituivo di mensa (a partire dal dato certo del 2020) risulta essere

stimato in circa 6.950 buoni pasto/12 mesi;

� riscontrato che la convenzione stipulata con DAY RISTOSERVICE

SPA  nell’ambito del Lotto 13 prevedere uno sconto del 14,50% sul

valore nominale pari a € 10,00 del buono pasto la spesa presunta

massima per la fornitura di 6.950 buoni pasto è pari ad € 59.422,50

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto  che  l’atto  non  è  soggetto  a  parere  della  Conferenza  dei

Sindaci;

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore

completamente edotto, all’unanimità

delibera

� di dare  atto  che  la premessa fa parte  integrante  e sostanziale  del

presente atto;

� di  procedere  all’adesione  alla  convenzione  per  la  “Fornitura  del

servizio  sostitutivo  di  mensa  mediante  buoni  pasto  elettronici”
lotto  13  con  DAY  RISTOSERVICE  SPA  CIG  principale
739056030C sottoscrivendo un ordine di fornitura della durata di
12 mesi, per un approvvigionamento stimato per l’intero periodo di
6.950 buoni pasto con valore nominale di € 10,00 per un importo
complessivo per  l’intero  periodo,  al  netto  dello  sconto come da
convenzione di € 59.422,50 oltre IVA con le clausole individuate
dalla Convenzione;

� di impegnare la spesa complessiva di € 59.422,50 per il periodo

01.10.2021-30.09.2022 a cui si farà fronte con fondi di bilancio;

� di procedere con le pubblicazioni di cui all’art. 29 D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.;

� ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento

della  fornitura  avverrà  mediante  invio  dell’“Ordinativo  di

Fornitura”;


