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Settore Amministrazione  
 
Determinazione n.104  del 14/12//2020 

 
OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI  - CIG Z7B2FC0E6E 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto di buoni pasto sostitutivi mensa quale benefit 
da euro 5.29.= cad. da erogare a tutti i dipendenti aventi diritto;  

 
SENTITA allo scopo la società Edenred che risulta essere la società con la maggiore capillarità del servizio 
per la possibile fruizione e spendibilità da parte dei dipendenti e che inoltre, riserva alla società scrivente uno 
sconto pari al 14%; 
 
RITENUTO il preventivo presentato congruo; 
 
VERIFICATO che la società Edenred è iscritta all’albo fornitori della Società; 
    
RICHIAMATA la legge 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 130 con la quale è stato modificato l’art.1 
comma 450 della legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo del MEPA/SINTEL da 
1000 euro a euro 5000 per gli acquisti di beni e servizi; 

 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto per 
servizi inferiori a Euro 40.000,00; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’Amministratore Delegato 
con autorizzazione a procedere;  
 
ACCERTATO che  

- di aver verificato l’aggiornamento della regolarità contributiva dell’operatore attraverso DURC 
regolare prot. INAIL_24139767 con scadenza validità il 11.02.2021; 

- di aver verificato le risultanze della consultazione al Casellario ANAC, a seguito delle quali non sono 
state individuate annotazioni a carico dell’operatore economico che comportino l’automatica 
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, certificazioni in atti 

 
TUTTO CIO’ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DETERMINA 
 

Di affidare direttamente,  per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016 la fornitura di n.1000 ( mille ) buoni pasto cartacei  alla società Edenred Italia s.r.l. – Via Pirelli n.18 
– Milano (MI) per un importo di euro 4550.00 + iva 22%; 
 
Di procedere alla liquidazione pari a € 4550.00.= IVA esclusa a 30 giorni fine mese dalla data di 
presentazione di regolare fattura. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni 
f.to digitalmente 
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