
 

 
 

Oggetto: fornitura di buoni pasto elettronici da erogarsi ai dipendenti di ATER Verona - 

Aggiudicazione - DAY RISTOSERVICE SPA € 54.775,60 

 

DECRETO N.5647 

 

Il giorno 27 luglio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile unico del procedimento, rag. Chiara Vantini, nominata con decreto n. 5501 del 

01/04/2021 espone quanto segue, 

Premesso che:  

 con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 8/17002 del 23/06/2021  sono 

stati approvati il progetto del servizio che si compone della relazione tecnico-illustrativa 

contenente il prospetto economico, il capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema di 

contratto ed i criteri di aggiudicazione relativamente alla fornitura di buoni pasto elettronici da 

erogarsi ai dipendenti di ATER Verona per il periodo 01/10/2021 – 30/09/2022 con facoltà di 

rinnovo, alle medesime condizioni per un ulteriore anno. Nella medesima deliberazione, ai sensi 

di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) della L. 120/2020, è stato indicato quale procedura di 

aggiudicazione, l’affidamento diretto previa richiesta di preventivo sul portale telematico 

SINTEL ai seguenti operatori: 

1. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, Via Gallarate 200, Milano - P.IVA 

05892970152; 

2. DAY RISTOSERVICE SPA, Via Trattati Comunitari Europei 11, 40127 Bologna (BO) – 

P.IVA 03543000370; 

3. MIG RESTAURANT SRL, Via Pietro Vassanelli, 21/23, 37012 Bussolengo VR – P.IVA 

03090170238 

 in data 05/07/2021 Prot 12967 è stato richiesto il preventivo a detti operatori economici ed 

entro la data fissata, l’unico preventivo trasmesso è stato dell’operatore economico DAY 

RISTOSERVICE SPA; 

 come risulta dal verbale in data 26/07/2021 Prot. 14726, allegato alla presente per formarne 

parte integrante, si è provveduto all’esame di quanto trasmesso; 

 il preventivo trasmesso è risultato conforme a quanto richiesto; l’operatore ha indicato quale 

percentuale di sconto il 15,6% sull’importo posto a base di gara scorporato dell’iva del 4% 

come da precisazione inviata a tutti i concorrenti in data 23/07/2021 a mezzo del portale 

SINTEL “comunicazioni ai concorrenti” 

Visto che: 

1. quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020; 

2.    il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

3.   quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 



 

4. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio      

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42   del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di 

Amministrazione trasparente; 

Considerato che: 

1. è stata appurata la congruità del prezzo; 

2. l’operatore economico selezionato ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di capacità 

economica e l’Azienda sta verificato il possesso di tali requisiti; 

Dato atto che:  

-   l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a), e quindi per gli appalti di cui all’art. 1 c. 2 lett a) L 120/2020 la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale; 

- accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali (DUVRI); 

- che l’affidamento conterrà le disposizioni di cui al capitolato descrittivo e prestazionale 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 8/17002 del 

23/06/2021  

Tutto ciò premesso e considerato 

decreta 
 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020, per 
l’esecuzione della fornitura di buoni pasto elettronici da erogarsi ai dipendenti di ATER 
Verona, per  un periodo di anni 1 a partire dal 01/10/2021,               riservandosi la facoltà di rinnovare 
il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori anni 1 all’operatore economico DAY 
RISTOSERVICE SPA, Via Trattati Comunitari Europei 11, 40127 Bologna (BO) impegnando 
la spesa, per la durata di anni 1 per l’importo di €  54.775,60; 

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi di bilancio, con imputazione dei 

costi alle singole annualità; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett a) L 120/2020, in relazione alle procedure 

disciplinate al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e quindi a quelle di cui all’art. 1 comma 2 lett a) della 

L. 120/2020 “è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32 c. 8 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 

e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

- di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del 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 in 

modalità elettronica mediante scrittura privata  

 



 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento rag. 

Chiara Vantini. 

 

 

 

         IL DIRETTORE  

                  Ing. Franco Falcieri   
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