AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2357 DEL 31/12/2021

OGGETTO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI: AFFIDAMENTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 5/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
l’AULSS 8 Berica acquista annualmente circa n° 50.000 buoni pasto cartacei, mediante adesione alle
relative convenzioni CONSIP, per assicurare al personale che opera sul territorio, continuativamente o
occasionalmente, il servizio sostitutivo della mensa aziendale;
attualmente non sono attivi lotti territoriali per il Veneto di convenzioni CONSIP per il servizio in
argomento;
da quanto si rileva infatti dal sito di CONSIP, l’attivazione del lotto territoriale n° 3 (Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) della convenzione denominata “Buoni Pasto 9”, a causa di un
contenzioso in corso, verrà attivato presumibilmente entro il I° Semestre 2022;
per assicurare la continuità del servizio di cui trattasi è necessario acquisire pertanto con altre modalità
n. 25.000 buoni pasto per coprire il fabbisogno dell’Aulss 8 per circa 6 mesi, alla scadenza dei quali si
prevede sarà attivata la nuova convenzione CONSIP;
stante la situazione di urgenza, nonostante l’art. 1 c. 2 della L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del
D.L. 77/2021, offrisse la possibilità di affidare direttamente senza la richiesta di più preventivi, si è
ritenuto comunque opportuno interpellare i fornitori presenti sul mercato;
per l’affidamento del servizio in argomento è stata avviata una procedura prevedendo l’assegnazione
sulla base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte del Gruppo di Esperti;
come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è stata quindi avviata la procedura di indagine di mercato
mediante pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale dell’Azienda Ulss n. 8 Berica
nonché sul portale Sintel (CIG: 8992830E11, ID SINTEL 147841223) ed entro la data ultima per la
presentazione delle offerte, fissata al 03.12.2021, è pervenuta la sola proposta della ditta Edenred Italia
srl, che ha offerto le seguenti condizioni:


Sconto: 12,00% sul valore nominale del buon pasto;



Valore nominale buoni da acquisire (definito dal CCNL): € 5,16



Prezzo di acquisto buoni scontato del 12,00%: € 4,54 + IVA 4%



Prezzo complessivo di fornitura € 113.500,00 + Iva 4%

la quotazione del servizio e il relativo progetto tecnico sono stati alla valutazione del Gruppo di Esperti,
nominato in data 06.12.2021;
con verbale del 07.12.2021 il medesimo Gruppo di Esperti ha comunicato quanto segue:

-

non sono state riscontrate anomalie e la ditta offerente ha presentato un’offerta economica che
non supera la base d’asta, fissata in € 119.000,00;

-

tutta la documentazione di gara e l’offerta della ditta ammessa è stata valutata idonea
tecnicamente e qualitativamente, nonchè corrispondente ai requisiti richiesti del progetto tecnico
presentato, rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato di gara.

tutto ciò premesso, considerata l’urgenza di attivare il servizio in argomento, si propone di disporne l’
affidamento alla ditta Edenred Italia srl, per un importo complessivo pari a € 113.500,00.
“ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli art.
31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,
relativamente alla nomina del Dec;”
ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee
guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC
diverso dal RUP:
 per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento;
nel concreto, il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo dell’esecuzione del contratto, in
modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi, modi, quantità e costi stabiliti;
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n.
801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al personale del comparto,
per l’intero periodo di durata contrattuale, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal
RUP, pari a € 761,60;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di assegnare il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei, ai sensi dell’art. 1 c. 2
della L. 120/2020, per un importo complessivo pari a € 118.040,00 iva inclusa alla ditta Edenred
Italia srl;
3) ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con
Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al
personale del comparto, per l’intero periodo di durata contrattuale, secondo le attività
effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari a € 761,60;
4) di allegare al presente atto, a farne parte integrante, il verbale del Gruppo di Esperti (allegato 1);
5) di incaricare il Servizio Risorse Umane delle seguenti attività:
o Verificare che l’utilizzo dei buoni pasto sia effettuato dagli aventi diritto e delle azioni
conseguenti ad un eventuale utilizzo improprio da parte degli stessi oltre che di tutte le
azioni dovute in caso di utilizzo da parte di soggetti non aventi diritto;
o Addebito in busta paga;
6) di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Dr. Leopoldo Ciato - Direttore dell’UOC
Gestione delle Risorse Umane;
7) di dare atto che il costo complessivo di € 118.040,00 sarà imputato al conto 5507000060 con
CDEL 21VD0005R0 nei seguenti Bilanci Sanitari:
2021: € 47.224,32
2022: € 70.815,68
8) di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda;
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

