Determinazione n. 58
del 1 ottobre 2018

Oggetto: Acquisizione del servizio di fornitura dei buoni pasto del personale dell’ANVUR mediante
affidamento diretto sul MEPA – CIG Z3B25047D3

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed
in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per
quanto compatibile con la normativa vigente;

VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;

VISTO il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20
dicembre 2017;

VISTO che ai sensi dei CCNL al personale di Anvur spetta il buono pasto del valore nominale di 7,00
euro e che risultano quindi rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 95/2012;

CONSIDERATO che l’ANVUR, con Determinazione n. 31 del 18 maggio 2016, ha aderito, per la durata
di due anni, alla Convenzione ‘Buoni pasto 7’ tra Consip e Qui! Group s.p.a., relativamente al Lotto 3
(Lazio), mediante sottoscrizione di un Ordine Diretto di Acquisto;

PRESO ATTO che, come comunicato con messaggio del 13 luglio 2018, Consip ha proceduto con la
risoluzione della predetta convenzione – relativamente ai lotti 1 e 3 (Lazio), stipulati con Qui!Group
SpA – per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali;

TENUTO CONTO che, come comunicato con messaggio del 2 agosto 2018, a seguito della procedura
straordinaria di “interpello” (scorrimento graduatoria di aggiudicazione per l’individuazione del
nuovo fornitore) sui Lotti 1 e 3 della Convenzione Buoni pasto 7 – il nuovo aggiudicatario del servizio
alle condizioni vigenti per tali lotti è Sodexo Motivation Solutions Italia srl, società che si obbliga a
portare a compimento, a richiesta delle amministrazioni interessate, gli ordinativi già accettati da
Qui!Group SpA e non ancora esauriti, nonché all’accettazione di ordinativi corrispondenti al valore
dei buoni pasto che le stesse amministrazioni hanno reso a Qui!Group SpA in ragione della loro
riscontrata inspendibilità;

CONSIDERATO che, nel caso dell’ANVUR, sull’ordinativo di fornitura sottoscritto con QuiGroup SpA
nell’anno 2016 è presente un residuo di soli 74 buoni pasto e che il reso dei buoni pasto riconsegnati
dal personale ammonta ad un totale di 50;

CONSIDERATO che l’ordine che potrebbe essere rivolto alla Sodexo srl, a fronte del residuo
sull’ordinativo di fornitura e dei resi da parte del personale (totale n. 124 buoni pasto), appare
insufficiente a coprire il reale fabbisogno di buoni pasto del personale attualmente in servizio, anche
per il solo mese di settembre;

CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della convenzione “Buoni
pasto 8”, limitatamente al periodo 1.9/31.12.2018, è necessario stipulare un nuovo contratto per la
fornitura dei buoni pasto al personale, mentre saranno attivate comunque le procedure previste da
Consip per il recupero del reso di 50 buoni pasto;

CONSIDERATO che per il personale in servizio presso l’ANVUR nel periodo 1.9/31.12.2018 è previsto
un fabbisogno di buoni pasto di 2.640;

PRESO ATTO che in data 2 agosto 2018 all’interno del bando Servizi del MEPA è stata pubblicata la
nuova categoria “Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto” per l’acquisto dei buoni, tramite
RdO o Trattativa diretta;

CONSIDERATO che, le ultime richieste di approvvigionamento trasmesse dall’ANVUR nell’ambito
della convenzione “Buoni pasto 7” sono state effettuate mediante adesione, con Ordine Diretto di
Acquisto, al Lotto 7 (lotto accessorio) che la Consip ha assegnato alla Day Ristoservice SpA in ragione
dell’esaurimento del massimale del Lotto 3 in precedenza affidato a Qui!Group spa;

TENUTO CONTO che i buoni pasto forniti dalla Day Ristoservice SpA è accertato che abbiano
un’ottima spendibilità presso tutti gli esercizi presenti nelle vicinanze della sede dell’ANVUR;

VISTA la Trattativa Diretta n. 620518 del 24 settembre 2018 inviata alla Day Ristoservice SpA per la
richiesta di un’offerta per la fornitura di n. 2.640 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;

RILEVATO che la Day Ristoservice SpA per la fornitura tramite MePA ha confermato di accordare, sul
valore nominale dei buoni, lo stesso sconto del 16,59% praticato nell’ambito della convenzione
“Buoni pasto 7 – Lotto accessorio 7”;

ACQUISITO il CIG ZEC238E4BF;

VISTA l’offerta pervenuta in data 26 settembre 2018 dalla Day Ristoservice spA che prevede la
fornitura di n. 2.640 buoni pasto al costo unitario scontato del 16,59% di € 5,84 (IVA esclusa), per un
valore complessivo di € 15.417,60 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 16.034,30 (IVA 4% inclusa) trova copertura sul capitolo
102017 “Buoni pasto” del bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

1.

di affidare, mediante stipula della Trattativa Diretta n. 620518, la fornitura dei buoni pasto per il
personale dell’ANVUR alla Ditta Day Ristoservice SpA;

2.

di impegnare la spesa complessiva pari a € 16.034,30 (IVA inclusa) sul capitolo 102017 “Buoni
pasto” del bilancio di previsione 2018;

3.

di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.

Il Direttore
(Dott. Sandro Momigliano)*
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*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

