
 

1 

Delibera n. 111 

del 26/05/2022 

Oggetto: Adesione alla Convenzione “Buoni Pasto 9” – Lotto 7. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, 
commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e 
della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il 
funzionamento dell’ANVUR e, in particolare l’art. 10, c. 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 
responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 
dell’Agenzia e 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 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021; 

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 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

PRESO ATTO che, in data 2 maggio 2022, è stato pubblicato un messaggio di avviso sul sito 
www.acquistinretepa.it con cui si comunicava l’aggiudicazione, in data 24 aprile 2022 del lotto 7 (Lazio) 
della Convenzione CONSIP buoni pasto ed. 9, in via definitiva ed efficace alla REPAS LUNCH 
COUPON SRL; 

RITENUTO pertanto di acquisire il servizio di erogazione dei buoni pasto dalla società REPAS 
LUNCH COUPON SRL, mediante adesione alla convenzione, per la durata di due anni; 

RITENUTO per motivi di economicità di procedere all’acquisizione di buoni pasto elettronici per i 
quali è prevista, la non imponibilità, sia ai fini previdenziali che fiscali, ai sensi dell’art. 1, c. 677, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

CONSIDERATO che i rapporti contrattuali tra ANVUR e REPAS LUNCH COUPON SRL sono 
disciplinati dalla Convenzione in essere con CONSIP, disponibile sul sito www.acquistiinretepa.it; 

CONSIDERATO che, per il personale ANVUR, è stimato per il periodo di due anni un fabbisogno di 
buoni pasto pari a n. 19.036; 

RILEVATO che da convenzione lo sconto applicato sul valore nominale del buono pasto pari a € 7,00 
è del 16,51%, per un costo unitario di € 5,8443; 
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ACQUISITO il CIG derivato 9089324B70; 

ACQUISITI il DURC, la verifica inadempimenti sul sito Agenzia Entrate, la verifica sul registro delle 
imprese di procedure concorsuali, le annotazioni ANAC del casellario delle imprese che risultano 
regolari; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la durata della convenzione pari a € 111.252,09, più 
IVA al 4% (complessivamente € 115.702,18) trova copertura sul capitolo 102017 “Buoni pasto” dei 
relativi bilanci di previsione come di seguito indicati: 

• € 21.103,07 esercizio finanziario 2022; 
• € 57.291,91 esercizio finanziario 2023; 
• € 37.307,20 esercizio finanziario 2024. 

SU PROPOSTA del RUP dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area Amministrativo Contabile 

DELIBERA 

1. di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” – Lotto 7 regione Lazio, concernente il servizio 
di fornitura dei buoni pasto elettronici per il personale dell’ANVUR dalla REPAS LUNCH 
COUPON SRL Partita IVA 01964741001 – C.F. 08122660585, per la durata di due anni; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 115.702,18 (IVA compresa) sul capitolo 102017 “Buoni 
pasto” dei relativi bilanci di previsione come di seguito indicati: 

• € 21.103,07 esercizio finanziario 2022; 

• € 57.291,91 esercizio finanziario 2023; 

• € 37.307,21 esercizio finanziario 2024. 

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

4. il Direttore procederà alla stipula su piattaforma MEPA del contratto con la società REPAS 
LUNCH COUPON SRL. 

IL SEGRETARIO * 
(Dott. Daniele Livon)  

 IL PRESIDENTE * 
(Prof. Antonio Felice Uricchio)  

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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