
Sogesid S.p.A.       C-02400 DEL 16 10 2020 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 

BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 

23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388  

ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 8 – LOTTO 10 PUGLIA BASILICATA  

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. C-02306 dell’8 ottobre 2020, il Responsabile del Procedimento ed il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominate con determina prot. n. C-00111 del 15 

gennaio 2020, a seguito dell’assunzione di 4 unità presso la Regione Puglia, hanno segnato la 

necessità della sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura dei buoni pasto elettronici mediante 

adesione alla convenzione Buoni Pasto 8 – Lotto 10 Puglia e Basilicata; 

- il RUP ed il DEC hanno quindi specificato di dover prevedere la fornitura di circa n. 1.000 

buoni pasto, del valore nominale di € 7,00 sconto aggiudicato 21,97 costo netto del buono 

pasto € 5,46, pari ad un importo totale di € 5.460,00 oltre I.V.A. 4% soggetta a split payment 

per la durata di 24 mesi, attraverso l’adesione al lotto su indicato; 

- il Direttore Amministrazione Personale e Legale ha apposto il proprio nulla osta sulla citata 

nota prot. C-02306; 

VISTO 

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del 

contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del D.Lgs. n.165/2001; 

- l’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.; 

- l’art. 37, comma 6 del Dlgs. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto previsto dai commi 

da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego 

di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38”; 

- L’art. 58, comma 8 del Dlgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione).  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 1.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 

cadauno, aderendo alla “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 



buoni pasto elettronici per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 

1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Buoni Pasto 8 sottoscritta da 

Consip, mediante la stipula da parte del Punto Ordinante di un contratto con il fornitore individuato 

dalla predetta Convenzione, per il seguente Lotto e relativo ordinativo, individuando i sotto indicati 

elementi essenziali del contratto: 

Adesione Convenzione Buoni Pasto 8 – Lotto 10 Puglia Basilicata 

Aggiudicatario: Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. 

Importo stimato: € 5.460,00,00 oltre Iva 4% soggetta a split payment 

Durata del contratto: 24 mesi 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Punto Ordinante affinché proceda alla sottoscrizione 

della “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 8” e alla sottoscrizione del singolo 

contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, Lotto 10 Puglia Basilicata. 
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