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Decreto Tit.  

E-1822 - Fornitura Buoni Pasto Elettronici mediante l’adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 
Elettronici 1 – lotto 2”  Delega stipula contratto 
 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.r.  Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. 7 ottobre 1994 n. 6435 e 
modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. 9 agosto 2017 
n. 1315, in particolare l’art. 3 comma 1 lettera a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (che sostituisce ed abroga il D.Lgs. 
n°163/2006 ed il Reg. D.P.R. 207/2010 che rimane in parte in vigore fino all’emanazione dei decreti 
attuativi e delle linee guida Anac ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016) ed il Titolo V - Autonomia 
Negoziale del Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità D.R. 1315/17. 

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 (delibera n. 6), il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018 e 
2019 (delibera n. 08). 

CONSIDERATO che nel richiamato Programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono inserite 
anche le spese per le forniture dei buoni pasto; 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.r. Direzione Tecnica e Logistica  

VISTO l’art. 1 co. 449 della legge n. 296 del 27.12.2006, modificato prima dal comma 1 dell'art. 7, D.L. 
7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dal comma 
150 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e dalla lettera a) del comma 8 
dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e, infine, dall'art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, 
n. 208 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2016, che stabilisce l’obbligo anche per le 
istituzioni universitarie di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate da Consip SpA 
per conto del Ministero dell’Economia e della Finanza. 

VISTO che è ora attiva sul portale CONSIP la convenzione 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; 

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 
Edenred 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%); 
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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) 

CONSIDERATO che per l’adesione alla convenzione Consip e per la stipula dei relativi contratti deve 
essere effettuata la procedura telematica on line firmata digitalmente, in base a quanto previsto per gli 
acquisti effettuati mediante il portale www.acquistinretepa.it. 

CONSIDERATO che per l’adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto Elettronici 1, Lotto 2” è 
necessario delegare il responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Merlin, iscritto nel portale 
www.acquistinretepa.it come Punto Ordinante abilitato a stipulare con firma digitale i contratti di 
fornitura on line per la Direzione Tecnica e Logistica in qualità di responsabile dell’area acquisti, e 
quindi autorizzarlo a stipulare con firma digitale i contratti on line con l’operatore economico Edenred 
spa per la fornitura di buoni pasto elettronici per come sopra indicato;  

CONSIDERATO che la spesa sarà finanziata sui fondi di bilancio esercizio 2018/2019 sul budget 
UA.VR.020.DTASE.B-BENI – B-Forniture di beni, voce COAN CA.C.CB.12.02.03 Buoni pasto per il 
personale tecnico-amministrativo,  che presenta sufficiente disponibilità. 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro 
assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare gli atti conseguenti è di 
competenza del dirigente del Centro di Responsabilità. 

SENTITO il responsabile del procedimento, dott.ssa Antonella Merlin 

DECRETA 

Art. 1) di nominare responsabile del procedimento il dott.ssa Antonella Merlin, responsabile dell’Area 
Acquisti; 
Art. 2) di nominare come direttore dell’esecuzione il dott. Claudio Dal Pozzo, responsabile dell’Area 
Logistca; 

Art. 3) di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 co. 449 Legge 296/2006 e s.m.i., l’adesione alla convenzione 
Consip “Buoni Pasto Elettronici 1 – lotto 2 tramite apposito ordinativo di fornitura, all’operatore 
economico Edenred  selezionato dalla gara Consip; 
Art. 4) di delegare la dott.ssa Antonella Merlin  quale Punto Ordinante ad effettuare l’ordinativo/ODA 
Consip “Buoni Pasto Elettronici 1 – lotto 2  sul portale www.acquistinretepa.it  per la fornitura 
triiennale 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) autorizzandolo pertanto a stipulare con firma digitale il relativo contratto di 
fornitura on line; 
Art. 5) di autorizzare l’imputazione delle spese sul budget UA.VR.020.DTASE.B-BENI – B-Forniture di 
beni, voce COAN CA.C.CB.12.02.03 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 
es. 2018/2019; 

Art. 6) il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 

 

arch. Gianfranco Arieti 

 

 

 

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. 
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