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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00652
 

DEL 30/09/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
30/09/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8" - INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2019.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
30/09/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Gaetano Rinaldi relaziona quanto segue: 

 
PREMESSO che con Deliberazione del D.G. n.2019/71 del 06.02.2019 si aderiva alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8 – Lotto 

10” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e si autorizzava l ’acquisto di 61.000 buoni pasto del 
valore nominale cadauno di € 5,00 per il  fabbisogno 2019; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 75668 del 17.7.2018, meglio dettagliata per le vie brevi, l ’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane ha chiesto un’integrazione del fabbisogno di buoni pasto per l ’anno 2019 così come di seguito specificato: 
 

Ambito territoriale Numero buoni pasto 

Venosa 3.000 

Villa d’Agri -Potenza 1.000 

TOTALE 4.000 

VISTA  la Convenzione denominata “Buoni Pasto 8” – Lotto 10 (nel quale è compresa la Regione Basilicata), stipulata tra la Consip 
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Sodexo Motivation Solutions Italia srl , avente ad oggetto la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto, di cui si  allega copia della guida predisposta dalla Consip e resa 
disponibile sul relativo sito internet nell’apposita sezione dedicata alla Convenzione di che trattasi; 

VISTI:  
- l ’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 
- l ’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge n.94/2012 (legge di 

conversione del D.L. n.52/2012); 
- il  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di : 

 

1. di prendere atto di tutto quanto indicato in premessa; 

2. di confermare a € 5,00 l ’importo del singolo buono pasto da riconoscere ai dipendenti interessati; 

3. di dover aderire alla convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 8” – Lotto 10 (nel quale è compresa la Regione 

Basilicata), stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Sodexo Motivation 
Solutions Italia srl – Milano (P.IVA/C.F.: 05892970152) ed attivare, per l’effetto, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante Buoni Pasto alle condizioni contrattuali di cui alla Convenzione-Lotto 10, agli  atti  dell’U.O. proponente; 

4. di dare atto che le condizioni economiche della fornitura sono quelle previste all’articolo 9 del la Convenzione, così come 

ribadite nell’art. 4 dell’allegata Guida alla Convenzione e che qui di seguito si  riportano: 

Lotto Regioni 
Sconto aggiudicato (%) 

IVA esclusa 
Fornitore 

10 Puglia, Basilicata 21,97 
Sodexo Motivation 
Solutions  Italia srl 

5. di dare atto che il  soggetto autorizzato all’emissione degli ordinativi di fornitura è il  soggetto registrato sul si to internet 
www.acquistinretepa.it nella sua qualità di Punto Ordinante della P.A.;  

6. di dare atto che il  costo complessivo stimato per la fornitura di  buoni pasto integrativi del fabbisogno 2019, così come 
quantificata in premessa, è pari ad € 15.600,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato: 
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Ambito territoriale  

Valore 
nominale 

del buono 
(A) 

Sconto 
aggiudicato (%) 

IVA esclusa 
(B) 

Valore 

aggiudicato 
(C=A-B) 

Numero dei 

buoni pasto 
(D) 

Importo complessivo 
della fornitura  

(IVA esclusa) 
(E=CxD) 

Venosa 
5,00 € 21,97 3,90 € 

3.000 11.700,00 € 

Potenza 1.000 3.900,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA (IVA esclusa) 15.600,00 €  

7. di dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e s.m.i., i l  codice C.I.G. derivato è i l  seguente: Z5A29F1094; 

8. di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, cui la presente si intende trasmessa con la pubblicazione online 
della stessa, la presa in carico dei buoni, la verifica del quantitativo consegnato ai fini della validazione della fornitura e 

conseguente liquidazione delle fatture, l ’individuazione del personale avente diritto ai buoni pasto, la conseguente 
determinazione del quantitativo da assegnare e la loro distribuzione;  

9. di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, i l  Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane; 

10. di dare atto che ogni obbligo in materia di trasparenza concernente l’affidamento in parola, è soddisfatto con la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria oltre che 
nella sezione Trasparenza-Adempimenti ex art.29 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria ; 

11. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere all’immediata emissione del relativo 

ordinativo di fornitura; 

12. di dare atto che il  costo complessivo stimato della fornitura pari ad € 16.224,00 (IVA 4% inclusa) farà carico al budget della 
gestione economico-patrimoniale dell’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del  budget/centro di costo 
individuato in fase di  ordinativo/liquidazione delle fatture. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

  

1. di prendere atto di tutto quanto indicato in premessa; 

2. di confermare a € 5,00 l ’importo del singolo buono pasto da riconoscere ai dipendenti interessati; 

3. di dover aderire alla convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 8” – Lotto 10 (nel quale è compresa la Regione 

Basilicata), stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Sodexo Motivation 
Solutions Italia srl – Milano (P.IVA/C.F.: 05892970152) ed attivare, per l’effetto, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante Buoni Pasto alle condizioni contrattuali di cui alla Convenzione-Lotto 10, agli  atti  dell’U.O. proponente; 

4. di dare atto che le condizioni economiche della fornitura sono quelle previste all’articolo 9 della Convenzione, così come 

ribadite nell’art. 4 dell’allegata Guida alla Convenzione e che qui di seguito si  riportano: 
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Lotto Regioni 
Sconto aggiudicato (%) 

IVA esclusa 
Fornitore 

10 Puglia, Basilicata 21,97 
Sodexo Motivation 
Solutions  Italia srl 

5. di dare atto che il  soggetto autorizzato all’emissione degli ordinativi di fornitura è i l  soggetto registrato sul si to internet 
www.acquistinretepa.it nella sua qualità di Punto Ordinante della P.A.;  

6. di dare atto che il  costo complessivo stimato per la fornitura di buoni pasto integrativi del fabbisogno 2019, così come 

quantificata in premessa, è pari ad € 15.600,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato: 

Ambito territoriale  

Valore 
nominale 
del buono 

(A) 

Sconto 
aggiudicato (%) 

IVA esclusa 
(B) 

Valore 
aggiudicato 

(C=A-B) 

Numero dei 
buoni pasto 

(D) 

Importo complessivo 
della fornitura  
(IVA esclusa) 

(E=CxD) 

Venosa 
5,00 € 21,97 3,90 € 

3.000 11.700,00 € 

Potenza 1.000 3.900,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA (IVA esclusa) 15.600,00 €  

7. di dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e s.m.i., i l  codice C.I.G. derivato è i l  seguente: Z5A29F1094; 

8. di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, cui la presente si intende trasmessa con la pubblicazione 
online della stessa, la presa in carico dei buoni, la verifica del quantitativo consegnato ai fini della validazione della 
fornitura e conseguente liquidazione delle fatture, l ’individuazione del personale avente diritto ai buoni pasto, la 

conseguente determinazione del quantitativo da assegnare e la loro distribuzione; 

9. di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il  Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo de lle Risorse 
Umane; 

10. di dare atto che ogni obbligo in materia di trasparenza concernente l’affidamento in parola, è soddisfatto con la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria 
oltre che nella sezione Trasparenza-Adempimenti ex art.29 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., presente nel sito web 
dell’Azienda Sanitaria; 

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere all’immediata emissione del 
relativo ordinativo di fornitura; 

12. di dare atto che il  costo complessivo stimato della fornitura pari ad € 16.224,00 (IVA 4% inclusa) farà carico al budget 
della gestione economico-patrimoniale dell’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del budget/centro 

di costo individuato in fase di  ordinativo/liquidazione delle fatture. 
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Cataldo Lopardo

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono dep ositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


