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DETERMINA A CONTRARRE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8.3.2017; 

CONSIDERATO che in data 25.3.2020 scadrà l’ordinativo richiesto da questa Autorità per la 

fornitura di buoni pasto elettronici in adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 1”, 

con la società DAY RISTOSERVICE S.p.A., per un importo complessivo pari a € 661.200,00 oltre Iva; 

VISTO l’appunto n. 0004846 del 21.1.2020, con il quale il dirigente dell’Ufficio gare e logistica ha 

proposto di aderire alla convenzione Consip “Buoni pasto 8”, lotto 8, relativo alla fornitura di buoni pasto 

(cartacei o elettronici) per le amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione Lazio, con il fornitore 

REPAS LUNGH COUPON S.r.l., per un periodo di 24 mesi; 

VISTA la proposta contenuta nell’appunto n. 0004846 del 21.1.2020 di optare per la scelta di buoni 

pasto elettronici; 

VISTA la delibera del Consiglio del 29.1.2020, con la quale il Consiglio dell’ANAC ha deliberato in 

conformità alla proposta dell’ufficio Gare e logistica di cui alla nota n. 0004846 del 21.1.2020; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 636.192,00, oltre IVA; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 4.12.2019 con la quale è stata approvata la 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 

euro per il biennio 2020/2021, che include l’appalto in esame per l’importo indicato; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1215.0 del bilancio 2020 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

D I S P O N E 

1) l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 8”, lotto 8, (opzione scelta 

buoni pasto elettronici) attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per 

una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) fornitura di n. 112.800 buoni pasto elettronici per un periodo di 24 mesi  € 636.192,00 

b) IVA al 4%) €   25.447,68 

Spesa complessiva massima stimata € 661.639,68 
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2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 

per gli anni 2020, 2021 e 2022 sul capitolo n. 1215.0. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 

gare e logistica, dott. Antonello Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Luca Pallotta, consegnatario e economo cassiere 

dell’Autorità. 

 

              Angela Lorella Di Gioia 

 

                      VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea  

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 


