
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°659-2017

 
 

del giorno 21/11/2017

 

 
OGGETTO: Fornitura di buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa per i
dipendenti del CoeSO – SdS Grosseto presso la società DAY Ristorservice s.p.a – 5
Approvvigionamento - Codice cig derivato: 66718210DD.   

 



●

●

●

●

●

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Disposizione di Servizio del Direttore n.50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione  
PREMESSO che:

le Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., possono ricorrere alle
convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26 della Legge 488/1999, nonché a quelle previste
dall’art. 1, comma 456 della Legge nr. 296/2006, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto per i beni e servizi;
 
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 Marzo 2012, dove sono indicate
per l’anno 2012 ed in ogni caso sino all’emanazione del decreto successivo, le tipologie di beni
e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge
488/1999 e, tra queste tipologie è espressamente individuato il servizio di fornitura dei buoni
pasto;
 

CONSIDERATO altresì che:
con Determinazione 250/2016 il CoeSO – SdS Grosseto ha aderito alla Convenzione“BUONI
PASTO 7” stipulata tra CONSIP S.P.A. e DAY RISTORSERVICE S.P.A, con sede legale in
Bologna, Via dell’Industria 35, per la fornitura ai propri dipendenti del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto cartacei;
 
con Determinazione 510/2017 si è provveduto ad approvvigionare nr. 900 buoni pasto, in
quanto quelli precedentemente acquistati si erano esauriti;
 

DATTO ATTO che i buoni pasti approvvigionati si stanno esaurendo e che pertanto è necessario
procedere ad un ulteriore approvvigonamento di ulteriori 2600 buoni pasto del valore nominale di
euro 5,80, per un importo complessivo di euro 15.080,00 ( quindicimilaottanta/00)) oltre iva;
 
DATO ATTO altresì che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere



all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente
affidamento: 66718210DD;
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

 
DETERMINA

 
DI APPROVVIGIONARE per le motivazioni espresse in premessa dalla Ditta DAY
RISTORSERVICE S.P.A, nr. 2600 buoni pasto del valore nominale di euro 5,80 per un importo
complessivo di euro  15.080,00 ( quindicimilaottanta/00)) oltre iva;
 
DI PROVVEDERE a richiedere alla Ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A, la fornitura di cui sopra
mediante l'invio di apposita modulistica allegata alla Convenzione” BUONI PASTO 7” “ e depositata
agli atti dell'ufficio;
 
DI LIQUIDARE alla Ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A la fattura per la fornitura dei buoni pasto
sopra indicati, previa verifica della regolarità della fornitura stessa e subordinatamente all'esito
positivo delle verifiche effettuate al momento della liquidazione in ordine al possesso dei necessari
requisiti contributivi e previdenziali della medesima Ditta e secondo le modalità indicate nella
convenzione;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo on line  del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it.).
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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