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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 37 DEL 12.2.2018

Oggetto: Affidamento diretto, in adesione alia convenzione CONSIP “Buoni pasto 7 - Lotto 6” CIG 6028490353, della 
fomitura dei buoni pasto per il bimestre gennaio-febbraio 2018. CIG “derivato” Z892242556

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribuire l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si 6 disposto di procedere con l’immissione in ruolo 
del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contralto di cessione e del contralto individuate di lavoro, il sottoscritto 
dott. Marcello Mete b Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 1.1.2018;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
le successive delibere consiliari di variazione del bilancio;
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio prowisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
il contralto collettivo regionale di lavoro per il personale dell’amministrazione regionale e degli enti 
strumentali del 15 maggio 2001 e successivi rinnovi contrattuali;
che 1’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonche attraverso Teffettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza;
l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 
che attualmente presso la CONSIP risulta attiva la convenzione relativa alia fomitura di ticket buoni pasto per 
la Sardegna e che la ditta aggiudicataria, a decorrere dal 23.03.2016, e la “SODEXO MOTIVATION 
SOLUTIONS ITALIA S.R.L.”, partita iva 05892970152, con sede in via Gallarate, 200 - 20151 Milano, che 
si 6 aggiudicata la fomitura applicando uno sconto del 19,49 % rispetto al valore nominate di ogni buono 
pasto, IVA esclusa;
sul portale CONSIP che la scadenza della convenzione e al 23.3.2018;
che occorre procedere alia fomitura dei buoni pasto spettanti al personate dell’ISRE nel periodo gennaio - 
febbraio 2018, il cui fabbisogno presunto e pari a n. 400 buoni pasto;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

VISTA

RICHIAMATE
VISTA

VISTO

DATO ATTO

VISTO
CONSIDERATO

VERIFICATO
CONSIDERATO
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in conformity alia normativa di riferimento piu sopra richiamata, di aderire alia convenzione per la fornitura 
di buoni pasto, con il ricorso al sistema CONSIP, con la society “SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 
ITALIA S.R.L”;
in complessivi € 2.344,45 la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi, applicando la percentuale di 
sconto offerta e 1’IVA al 4%;

RITENUTO

QUANTIFICATA

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di aderire alia convenzione per la fornitura di buoni pasto, con il ricorso al sistema CONSIP, 
con la society “SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L”, partita iva 05892970152, con sede in via Gallarate, 
200 - 20151 Milano”, aggiudicataria del lotto Buoni Pasto 7 - lotto 6 per la Sardegna - con uno sconto del 19,49%;

2. di procedere con la fornitura dei buoni pasto spettanti al personale dell’ISRE nel periodo gennaio - febbraio 2018, per un 
importo complessivo di € 2.254,28 + IVA, impegnando a tal fine le somme come di seguito indicato:

Esercizio Missione Titolo CapitoloMacroaggregato ImportoProgramma

5 101 40116 2.063,122 12018 40125 1 101 281,332

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C.2- 
Visto di ragioneria I.CT
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