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Servizio Presidenza, Cultura e scuola per la pace.
Provveditorato
Provveditorato - Ufficio provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 5096

Oggetto:

del 19/11/2015

FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE. ESITI
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA
MEDIANTE GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA
START DELLA REGIONE TOSCANA. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
Premesso che con D.D. n. 4762/2015 del 30/10/2015 oggetto: “FORNITURA DI BUONI PASTO
AL PERSONALE. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 125 DEL
DLGS. 163/2006 CON MODALITA' TELEMATICA. RETTIFICA PROCEDURA DI CUI
ALLA DD. 4403/2015 E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE”, è stato
disposto di procedere all'esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006, svolta con modalità telematica sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - Provincia di Lucca, importo a base d'asta
Euro 62.500,00 oltre I.V.A., per la fornitura di buoni pasto al personale, secondo le condizioni di
cui alla determinazione dirigenziale n. 4403 del 07/10/2015.
Considerato che come da determinazione dirigenziale n. 4762/2015, la gara esperita al prezzo più
basso, ha come base d' asta complessiva € 62.500,00 + IVA 4% e la base d' asta del prezzo unitario
di ciascun buono pasto (valore facciale € 6,50) è pari a € 5,70 oltre Iva;
Dato atto che in esecuzione della suddetta Determinazione Dirigenziale è stata esperita apposita
gara telematica sulla piattaforma START e, come da verbale in atti, la Commissione di gara ha
giudicato congrua l'offerta presentata dalla ditta EDENRED ITALIA SRL di Milano (MI), e
quindi ha dichiarato e proclamato aggiudicato la fornitura di buoni pasto per il personale alla ditta
medesima per un importo complessivo di euro 51.762,500 oltre IVA, quindi per complessivi €
53.833,00 iva 4% inclusa.
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Vista la Nostra nota inviata via PEC in data 11/11/2015 Prot. n. 230183 all' ufficio gare della ditta
EDENRED ITALIA srl con la quale, si ribadisce la considerazione che l' affidamento comporta l'
acquisto da parte della Provincia di Lucca di n. 10964 buoni del valore nominale (facciale) di €
6,50 ciascuno per una spesa complessiva pari a € 51.762,500 + IVA 4%, considerando che il
ribasso percentuale di € 17,18% sia stato applicato dalla ditta sopracitata al prezzo unitario di €
5,70;

Vista la Nota della ditta EDENRED ITALIA SRL (MI) ricevuta via Pec in data 18/11/2015
prot. n. 234444, con la quale la stessa chiarisce che la percentuale di ribasso del 17,18% è applicata
al prezzo unitario di € 6,50 (valore facciale) anzichè ad € 5,70;
Vista la Nostra nota inviata via PEC in data 18/11/2015 Prot. n.234676 all' ufficio gare della ditta
EDENRED ITALIA srl con la quale, si comunica che l' aggiudicazione avviene sulla base della
somma offerta al prezzo unitario di € 5,38 + Iva per n. 9621 buoni pasto per un totale complessivo
di € 53.833,00 Iva 4% inclusa.
Considerato quanto sopra espresso, procediamo all' approvazione dell' aggiudicazione per un
importo complessivo di € 51.762,500 oltre Iva per l' acquisto di n. 9621 buoni pasto (valore
facciale € 6,50) al costo unitario di € 5,38 oltre Iva e pertanto per un valore comunque inferiore alla
base di gara;
Dato atto che dai certificati acquisiti d’ufficio e conservati agli atti, è stato accertato che la Ditta
Edenred Italia srl di Milano p.iva 09429840151 è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del
D.lgs.163/2006 (parziale) ed in particolare che la Ditta aggiudicataria suddetta, è in regola con il
pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC emesso in data
29/10/2015, ed è in regola con la Camera di Commercio di Milano;
Dato atto che è in corso l' acquisizione dei seguenti certificati: agenzia delle entrate, casellario
giudiziale, disabili;
Considerato quanto sopra e ritenuta congrua l'offerta presentata dalla ditta suddetta, si approvano
gli esiti della gara telematica espletata su START e si affida nelle more dell' acquisizione dei
documenti mancanti, previsti dall’art. 38 del D.lgs.163/2006, come sopracitato, alla ditta
EDENRED ITALIA srl di Milano (MI), la fornitura di n. 9621 buoni pasto (valore facciale € 6,50)
al costo unitario di € 5,38 oltre Iva, per una spesa complessiva di euro 51.762,500 + iva 4%;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e
192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ;

DETERMINA
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1) di approvare pertanto, nelle more dell' acquisizione dei documenti mancanti, previsti dall’art.
38 del D.lgs.163/2006, come sopracitato, gli esiti della procedura negoziata esperita ai sensi
dell’art.125 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e nel rispetto dei principi di imparzialità, di
efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, mediante gara telematica espletata sulla
piattaforma START, per l'affidamento della fornitura di n. 9621 buoni pasto (valore facciale €
6,50) al costo unitario di € 5,38 oltre Iva, per una spesa complessiva di euro 51.762,500 + iva
4% come da apposito Verbale di Gara conservato in atti;
2) di dare atto che dai certificati acquisisti d’ufficio e conservati agli atti, è stato accertato che la
Ditta Edenred Italia srl di Milano p.iva 09429840151 è in possesso dei requisiti previsti dall’art.
38 del D.lgs.163/2006 (parziale) ed in particolare che la Ditta aggiudicataria suddetta, è in
regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC
emesso in data 29/10/2015, è in regola con la Camera di Commercio di Milano, mentre è in
corso l' acquisizione dei seguenti certificati: agenzia delle entrate, casellario giudiziale, disabili;
3) di affidare pertanto alla ditta Edenred Italia srl di Milano p.iva 09429840151 la fornitura di n.
9621 buoni pasto (valore facciale € 6,50) al costo unitario di € 5,38 oltre Iva, per una spesa
complessiva di euro 53.833,00 iva 4% inclusa;
4) di impegnare la somma di € 53.833,00 iva inc. al capitolo 1003171 den. "buoni pasto al
personale" SIOPE 1327 – CIG 6459585A2A, - CODICE FORNITORE 27663 Edenred Italia srl
Via G.B. Pirelli 18 20124 Milano mediante assunzione di apposito sotto impegno dalla
prenotazione imp. n. 2015/1691
5) di dare atto che il dettaglio degli impegni è riportato nell'allegato parere contabile parte
integrante del presente atto;
6) di dare atto :
- che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dottor Paolo
Benedetti;
- che per il suddetto Funzionario Responsabile del Procedimento non sussiste "Conflitto di
interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G. P.
n.297/2013;
7) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
8) di dare atto che la ditta Edenred Italia srl di Milano è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali come risulta dal Durc prot.
del
agli atti dell'Ente ed ha dichiarato
di assolvere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ;
9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della
Provincia di Lucca. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma scritta e
anche in modo informale, senza termini di scadenza.
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Il Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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