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Determina a contrarre  

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 12, n. 

135 che dispone l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento 

attraverso gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a; 

Visto l’art. 1, commi 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla legge 

dall’art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; 

Richiamata la determina n. 20720 del 06 settembre 2021 e l’ordine diretto d’acquisto n. 6302157 

in data 28 settembre 2021, prot. n. 22565, stipulato in adesione alla Convenzione Consip 

Buoni Pasto 9, con la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. 

Considerato che il plafond di buoni pasto a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna, di cui alla richiamata Convenzione e al citato ODA, risulta esaurito e che 

pertanto occorre procedere con un nuovo ordine di fornitura di buoni pasto nell’ambito 

della suddetta Convenzione; 

Dato atto che la fornitura, di cui alla convenzione sopra richiamata, riguarda buoni pasto 

elettronici del valore nominale di 7,00 euro e che il fabbisogno stimato per i mesi da agosto 

a dicembre dell’anno 2022 ed il primo trimestre dell’anno 2023 è di circa  4.000 buoni 

pasto; 

Considerato che la percentuale di sconto applicata dalla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.  su ogni 

buono pasto del valore nominale di euro 7,00 è pari al 14,50% e che pertanto la spesa 

complessiva al netto dello sconto è di euro 24.040,00, Iva al 4% esclusa; 

Visto il D.C.D n. 2240 del 11/11/2021, ammesso a registrazione da Ufficio Centrale di Bilancio 

presso il Ministero dell’Istruzione con n. 750, in data 30/11/2021 e da Corte dei Conti – 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Istruzione con n. 2945 in data 02/12/2021, 

con il quale viene attribuito al dott. Daniele Zani l'incarico di funzione dirigenziale 

dell'Ufficio II e la firma degli atti connessi; 

Visto il provvedimento prot. 25856 del 16/11/2021 con il quale il Vice Direttore Generale 

dell’USR Emilia Romagna con il quale è delegata al Dott. Zani la sottoscrizione degli 

impegni e degli ordini di pagamento di contabilità generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia Romagna e la sottoscrizione degli di acquisto di beni e forniture di 

servizi della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna; 
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Considerato che gli annuali stanziamenti di bilancio sul competente capitolo di spesa 2116 pg.5, 
consentono l’acquisto di cui sopra; 

Preso atto che alla suddetta convenzione è stato attribuito il Codice CIG 79900627BE e che in 
relazione al contratto oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente 
codice CIG derivato Z5E37F26EC;  

 

Determina 

 

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento: 

• di procedere a nuovo Ordine di Acquisto di buoni pasto elettronici, per i motivi 
espressi in premessa, mediante adesione alla convenzione CONSIP, “Buoni pasto 
Ed. 9” lotto n.6 Emilia Romagna, alle seguenti condizioni: 

 

AGGIUDICATARIO VALORE 
NOMINALE 

SCONTO PREZZOUNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

QUANTITA’ 

REPAS LUNCH COUPON 
S.R.L.  

€7,00 14,17% 6,00 4.000 

 

 che le clausole essenziali sono quelle individuate dalla Convenzione di cui sopra; 

 di stipulare il contratto tramite ordine diretto d’acquisto sul portale “Acquistiinretepa” di 
Consip, con la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. , con sede legale in Roma, via Nazionale 
n.172, P.I. 08122660585, per la fornitura di n. 4.000 buoni pasto elettronici, del valore 
nominale di euro 7,00 per un importo complessivo al netto dello sconto del 14,17% di euro 
24.040,00 Iva al 4% esclusa, per un importo totale di euro 25.001,60 Iva compresa; 

 di dare atto che il CIG derivato è Z5E37F26EC; 

 l’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 è la Dott.ssa Mariarita Cupersito, funzionaria in servizio presso Ufficio II – Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna. 

Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio II 

Daniele Zani 
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