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Decreto  Tit. 1/7 
Approvazione del progetto di acquisizione della seguente fornitura: 
E-1822 - Fornitura Buoni Pasto Elettronici mediante l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni 
Pasto Elettronici 1 – lotto 2”   
 

LA DIRETTRICE GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. 1315/2017, in 
particolare l’art. 3 comma 1 lettera a) e l’art. 48 comma 2 lettera d); 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il Reg. d.p.r. 207/2010 e s.m.i. (che 
rimane in parte vigente, fino all’emanazione dei decreti attuativi e delle linee guida Anac) del 
Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità D.R. 1315/17 ed il Tit. V - Autonomia 
Negoziale del citato Regolamento di Ateneo D.R. 1315/2017; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2017 ha approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio di previsione triennale 
2018-2020,  ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018 e 2019; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 494 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) impone l’obbligo di 
adesione alle convenzioni – quadro CONSIP per beni ad alta economia di scala, e che è attiva, per 
tutti gli enti pubblici, la convenzione denominata “Buoni Pasto Elettronici 1 – lotto 2; 

CONSIDERATO che l’attuale approvvigionamento di buoni pasto cartacei, autorizzato dal C.d.A del 
24.2.2017 attraverso l’adesione al Lotto 2 della Convenzione Buoni Pasto 7, aggiudicato alla ditta Day 
Ristoservice Spa, per un quantitativo previsto di 52.500 ed una spesa totale pari a Euro 304.400,25 + 
IVA 4% (Euro 316.576,26 compresa IVA 4%), periodo 1.4.2017 – 31.12.2018,  consentirà la copertura 
del fabbisogno fino al 31.12.2018; 

 
CONSIDERATO che il mercato da qualche tempo mette a disposizione, oltre ai buoni pasto cartacei, i 
buoni pasto in formato elettronico caricati su apposita card, con benefici sia dal punto gestionale che 
dal punto fiscale (esenzione fino al valore nominale di €7,00 contro il limite di € 5,29 per i buoni 
cartacei); 
 
SENTITA la Direzione Risorse Umane, nella persona del Dirigente, dott. Lorenzo Ferrari, e acquisito il 
parere favorevole all’adozione del Buono Pasto Elettronico; 
 
ACQUISITA dalla medesima direzione la stima mensile del fabbisogno di Buoni Pasto indicata in circa 
2.900 (attuale fabbisogno medio, 2.500 buoni, aumentato del 15%); 
 
CONSIDERATA l’attuale disponibilità della convenzione CONSIP denominata Buoni Pasto Elettronici 
1, Lotto 2 (che ricomprende le PP.AA. del  Veneto), aggiudicato ad Edenred Spa,  e che lo sconto 
previsto per ciascun buono è pari al 21,75% del valore nominale; 
 
VALUTATO come congrua l’adesione alla citata convenzione CONSIP per la copertura di un periodo 
di 36 mesi (1.1.2019 – 31.12.2021), con una conseguente stima del fabbisogno di 104.400 buoni 
pasto elettronici del valore nominale di euro 7,00 per una spesa presunta di euro 571.851,00 
(730.800,00 meno lo sconto applicato del 21,75%) + IVA al 4% (totale iva compresa € 594.725,04) 

CONSIDERATA la relazione tecnico–illustrativa depositata presso gli uffici della Direzione Tecnica e 
Logistica (progetto di acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50/2016), 
che viene sintetizzata come segue:  

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo.  
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- Sistema di gara: adesione convenzione CONSIP  

- Oggetto: E-1822 - Fornitura Buoni Pasto Elettronici mediante l’adesione alla Convenzione Consip 
“Buoni Pasto Elettronici 1 – lotto 2”;  

- Importo presunto Euro 571.851,00 (730.800,00 meno lo sconto applicato del 21,75%) + I.V.A 4%; il 
contratto verrà finanziato con fondi ordinari di bilancio, come autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott. Claudio Dal Pozzo, Vice Dirigente della Direzione 
Tecnica e Logistica dell’Università di Verona, ai sensi dell’art. 101 del Codice D.lgs 50/2016  

- Responsabile Del Procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, Vice Dirigente della Direzione Tecnica e 
Logistica dell’Università di Verona, ai sensi dell’art. 31 del Codice D.Lgs. 50/2016. 

Decreta 

 
Art. 1) E’ approvato il progetto di acquisizione, (redatto nei termini indicati in premessa, in conformità 
al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee guida emanate dall’ANAC) della fornitura 
di buoni pasto elettronici mediante l’adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1 – 
lotto 2”, nel quantitativo stimato di 104.400 buoni pasto elettronici, del valore nominale di euro 7,00 
per una spesa presunta di euro 571.851,00 (730.800,00 meno lo sconto applicato del 21,75%) + IVA 
al 4% (totale iva compresa € 594.725,04), per la copertura di un periodo di 36 mesi (1.1.2019 – 
31.12.2021), finanziato con fondi ordinari di bilancio come autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del  Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017. 
 
Art. 2) E’ autorizzata la procedura di acquisto della fornitura mediante ADESIONE ALLA convenzione 
CONSIP “Buoni Pasto Elettronici 1 – lotto 2”.   

 

dott.ssa Giancarla Masè 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

visto:    Dir. Tecnica e Logistica  
Il dirigente  

arch. Gianfranco Arieti 
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