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Determinazione n. 11                             

del 3 maggio 2021 

 

Oggetto: Acquisizione del servizio di fornitura dei buoni pasto elettronici del personale dell’ANVUR 
mediante adesione alla convenzione “Buoni Pasto 8” – Lotto 14 per la durata di 1 anno – CIG principale 
73905624B2  – CIG derivato ZB2317B0A1 
 

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; 

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

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 
2020;  

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; 

VISTO che la Convenzione buoni pasto 8 – lotto 8 – relativa alla Regione Lazio è scaduta ed è in corso di 
espletamento da parte di CONSIP la gara per l’attivazione di una nuova Convenzione; 

PRESO ATTO che, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione, CONSIP ha attivato nell’ambito 
della Convenzione ‘Buoni pasto 8’ con Day Ristoservice S.p.A. il lotto accessorio 14 destinato al Centro 
Italia; 

RITENUTO pertanto di acquisire il servizio di erogazione dei buoni pasto dalla società Day Ristoservice 
S.p.A., mediante adesione alla convenzione, per la durata di un anno; 

RITENUTO per motivi di economicità di procedere all’acquisizione di buoni pasto elettronici per i quali è 
prevista ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 160/2019, la non imponibilità sia ai fini 
previdenziali che fiscali;  
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CONSIDERATO che la durata minima di adesione al lotto 14 è pari ad un anno; 

CONSIDERATO che i rapporti contrattuali tra ANVUR e Day Ristoservice S.p.A sono disciplinati dalla 
Convenzione in essere con CONSIP disponibile sul sito www. Acquistiinretepa.it; 

STIMATO il fabbisogno in n. 6.600 buoni pasto; 

RILEVATO che da convenzione lo sconto applicato sul valore nominale del buono pasto pari a € 7,00 è 
del 18,15% per un costo unitario di € 5,73; 

ACQUISITO il CIG derivato ZB2317B0A1; 

ACQUISITI il DGUE, il DURC e la verifica inadempimenti sul sito Agenzia Entrate che risultano regolari; 

RILEVATO che il servizio per la consultazione del casellario delle imprese è sospeso da oltre una 
settimana per manutenzione e che si provvederà a tale verifica non appena sarà ripristinato il servizio; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la durata della convenzione pari a € 37.818,00, più IVA al 
4% (complessivamente € 39.330,72) trova copertura sul capitolo 102017 “Buoni pasto” del bilancio di 
previsione 2021. 

DETERMINA 

1. di acquisire, mediante adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” – Lotto 14 Centro Italia, 
il servizio di fornitura dei buoni pasto elettronici per il personale dell’ANVUR dalla Day Ristoservice 
S.p.A., per la durata di un anno; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 39.330,72 (IVA compresa) sul capitolo 102017 “Buoni pasto” 
del bilancio di previsione 2021; 

3. il responsabile del procedimento è il dott. Valter Brancati. 

 

 

                                IL DIRETTORE 
                     (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


