
  

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

Prot. (vedasi segnatura in alto)      Vicenza, 16 ottobre 2019 

 

 AL SITO – Bandi di gara e contratti 
 
 

Oggetto:  Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto cartaceo ” – lotto 3 – per la 

fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei per 

il personale dell’Ufficio VIII– Ambito Territoriale di Vicenza dell’Ufficio 

scolastico Regionale per il Veneto – Determina a contrarre. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che il plafond di buoni pasto a disposizione dell’ Ufficio VIII – Ambito Territoriale 

di Vicenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è stato esaurito e che 
pertanto occorre predisporre quanto necessario per assicurarne la fornitura e per 
poter inviare le richieste di approvvigionamento; 

 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 contenente il c.d. “Codice dei Contratti” e ss. mm.e ii. 
 
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO l’art. 1, del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135; 
 
VISTO L’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
 
CONSIDERATO  che sul portale Acquisti in rete è attiva la convenzione Consip “Buoni pasto 

cartaceo” – Lotto 3 “Veneto” attivata in data 12.12.2018 e avente ad oggetto la 
fornitura di buoni pasto cartacei i stipulata da Consip S.p.A. con il fornitore 
Edenred Italia S.r.l.; 

 
CONSIDERATO  che la fornitura riguarda buoni pasto cartacei del valore nominale di 7,00 

euro cadauno e che il fabbisogno dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza 
per il periodo luglio – dicembre 2019 è di n. 3555 buoni pasto; 

 
CONSIDERATO  che la percentuale di sconto applicata dal fornitore Edenred Italia S.r.l. su 

ogni buono pasto del valore nominale di euro 7,00 è pari al 15% e che la spesa 
complessiva al netto dello sconto è di euro 21.998,34 (Iva al 4% inclusa); 

 
DETERMINA 

 
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2. Di aderire, per i motivi espressi in premessa, alla Convenzione Consip “Buoni pasto 

cartacei” – Lotto 3 – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto elettronici per il personale dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto alle seguenti condizioni: 
 
 



  

LOTTO AGGIUDICATARIO VALORE NOMINALE SCONTO PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

QUANTITA’ 

3 EDENRED ITALIA S.r.l. € 7,00 15% € 5,95 3.555 
 

3. Che le clausole essenziali sono quelle individuate dalla Convenzione; 
4. Di dare atto che la durata contrattuale sarà di mesi 6 e che si procederà al pagamento a 

seguito dell’emissione di specifici ordinativi di approvvigionamento; 
5. Di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con 

l’emissione del modulo predefinito del MePa; 
6. L’importo della spesa complessiva al netto dello sconto, pari ad euro 21.998,34 (Iva al 

4% inclusa), sarà imputata al capitolo 2116 p.g. 5 della contabilità generale dello Stato 
a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

7. Di dare atto che il CIG derivato è: Z4D2A366E3; 
8. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016, è il Dott. Carlo Alberto Formaggio; 
9. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 
33/2013. 

 
                  Il Dirigente  
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Referente: Maria Pia Negri  

tel. 0444/251135/ email: mariapia.negri.vi@istruzione.it 

 
 e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123  
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