
 
Determinazione n.  32/2021 

 
Oggetto:  Fornitura “Buoni pasto” . 
 

 Il Direttore 
 

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
 vista la deliberazione n. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra l’altro, 

è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 
 vista la determina  n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2021; 
 richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici …”; 

 considerato l’accordo sottoscritto il 21.02.2008, regolamentante le modalità di erogazione e il 
valore del buono pasto da corrispondere al personale dipendente, con il quale è stato definito il 
valore facciale dello stesso in € 10,00; 

 visto l’art. 6  c. 2 del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa dell’Automobile Club Pordenone”, in vigore per il periodo 01.01.2020 
– 31.12.2023; 

 considerato l’esaurimento della lotto 13 – accessorio Nord -  della Convenzione Consip Bupni 
pasto 8; 

 vista la gara telematica espletata da Consip mediante il MEPA, per l’aggiudicazione del 
servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto 9), ed in particolare il lotto 3 comprendente la 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

 visto il messaggio presente sul portale Consip segnalante che a causa di un contenzioso in 
corso, l’attivazione del lotto 3 si presume potrà avvenire entro il IV trimestre 2021; 

 ritenuto necessario provvedere agli approvvigionamenti di buoni senza interruzioni del servizio 
e disagi al personale dipendente; 

 valutata l’opportunità di effettuare un affidamento diretto mediante l’utilizzo della procedura 
“Trattativa diretta” da formalizzare in Mepa; 

 vista la proposta della Ditta Day Ristoservice SPA con sede a Bologna, a fornire i buoni pasto 
applicando sul valore nominale un ribasso del 14,50%, pari a quanto già applicato nella 
convenzione Buoni Pasto 8 appena scaduta; 

 quantificato il fabbisogno per il periodo mancante al termine dell’esercizio in nr. 270 buoni 
pasto; 

 dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, mediante affidamento direttp con la 
procedura della Trattativa Diretta in Consip è identificata dal seguente SMARTCIG 
ZA932649B6; 

 ritenuto doversi provvedere in merito; 
  

determina 
 

di autorizzare la fornitura di buoni pasto per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021, da parte della 
Ditta Day Ristorservice Spa di Bologna, comportante un costo complessivo di € 2.308,50 + iva, 
al netto dello sconto applicato. 
La fornitura verrà effettuata mediante ordinativi distinti, da formularsi al verificarsi delle 
necessità di approvvigionamento.  
La spesa  relativa sarà  imputata al Conto  92010003  del budget di gestione in corso. 

 
 
Pordenone, 07.07.2021 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 

___________________ 


