
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

Centrale d’acquisto 
 

Decreto nr. 98999 (1073) 
 

dell’11/07/2016 
 
 
 
Il Direttore Generale, 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 89437 (3040) del 11/11/2014 del Dirigente 
dell’Area Affari Generali Istituzionali e Legali con il quale si è disposto 
l’adesione alla convenzione denominata “Buoni Pasto 6” - lotto 2 Toscana 
stipulata da Consip SpA per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con la soc. Day Ristoservice S.p.A. (con sede in Bologna – Via 
dell’Industria n. 35) avente a oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale tecnico amministrativo 
dell’Università degli Studi di Firenze, alle seguenti condizioni: 
- periodo della fornitura 1° gennaio 2015 - al 31 dicembre 2016; 
- fornitura di n. 183.309 buoni pasto; 
- valore nominale del buono pasto di € 7,00=; 
- sconto del 15,86% sul valore nominare di ciascun buono; 
- costo unitario a buono pasto €  5,89=; 
- spesa complessiva € 1.079.690,01= oltre IVA al 4%; 
 
RICHIAMATA la propria nota prot. n. 64660 del 3/5/2016 con la quale, a 
decorrere dal 1° maggio 2016, viene conferito al dirigente dell’area servizi 
patrimoniali e logistici, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
per la fornitura dei buoni pasto in argomento e della gestione del relativo 
budget; 
 
CONSIDERATA la rilevazione dei fabbisogni pervenuti dalla predetta area 
servizi patrimoniali e logistici; 
 
CONSTATATO che il numero dei buoni a disposizione per l’ordinativo 
contrattuale in essere (Ordine Diretto di Acquisto n. 1700183 del 14/11/2014) 
non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno previsto in quanto l’entrata in 
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vigore del “Documento concernente l’orario e la gestione del rapporto di 
lavoro del personale tecnico‐amministrativo” di cui al D.D. n. 1180 (prot. n. 
87472) del 30 giugno 2015, ha determinato l’erogazione di un maggior 
numero di buoni pasto rispetto al numero programmato per l’anno 2016; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di un ulteriore. 
quantitativo di n. 10.000 buoni pasto cartacei per il personale tecnico 
amministrativo dell’Università per coprire il fabbisogno per l’ultimo 
trimestre 2016; 
 
CONSIDERATO che Consip ha aggiudicato in via definitiva la gara per 
l’attivazione di una convenzione relativa alla fornitura del Servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le PA, convenzione 
giunta alla sua settima edizione con attivazione dal 23/03/2016 ed efficacia 
fino al 23/03/2018; 
 
PRECISATO che trattasi della convenzione denominata “Buoni Pasto 7” e 
che il lotto 2 relativo alla Toscana è stato aggiudicato alla Day Ristoservice 
S.p.A. con sede in Via Tratti Comunitari Europei 11/e - 40127 Bologna – P. 
IVA 03543000370, con un ribasso sul valore nominale dei buoni pasto pari al 
17,17%; 
 
ACCERTATO quindi che il costo del buono pasto a valore nominale di € 
7,00= sarà di € 5,80= oltre IVA al 4%; 
 
PRESO ATTO altresì che la suddetta convenzione prevede la possibilità di 
ogni amministrazione di emettere - on line - gli ordinativi per far fronte ai 
propri eventuali fabbisogni, alle condizioni di qualità e di prezzo 
aggiudicate, per una durata variabile da 1 a 24 mesi; 
 
RITENUTO di procedere all’adesione alla predetta convenzione Consip 
“Buoni Pasto 7” e dunque all’affidamento per 24 mesi della fornitura e che il 
fabbisogno annuo presunto di buoni pasto è quantificabile in circa n. 100.000 
unità, fatte salve le ulteriori eventuali integrazioni che potranno conseguire 
in base ad una diversa organizzazione del lavoro;  
 
RILEVATO che, tenuto conto di quanto sopra, la spesa necessaria 
all’approvigionamento, per un numero presunto di n. 210.000 buoni pasto è 
pari a € 1.218.000,00= oltre IVA al 4% da imputare nella seguente misura: 
- anno 2016 - € 58.000,00= oltre IVA per n. 10.000 buoni pasto 
- anno 2017 - € 580.000,00= oltre IVA per n. 1000.000 buoni pasto 
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- anno 2018 - € 580.000,00= oltre IVA per n. 1000.000 buoni pasto  
 
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii (Legge finanziaria 2000); 
 
VISTA da ultimo la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 
RICHIAMATO l’art. 1 co. 449 della legge 296/2006 come modificato dall’art.  
7 co.1 del d.l. 52/2012 e dall' art. 1 co. 150 della legge 228/2012 in tema di 
obbligo del ricorso alle convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 
488/99 e dell’art. 58 della legge 388/00 (Consip), limitatamente alle 
acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria, anche per le 
Università laddove la categoria merceologia sia presente; 
 
RITENUTO di dover aderire alla predetta convenzione “Buoni Pasto 7 - lotto 
2” per la fornitura relativa ai buoni pasto cartacei per il personale tecnico 
amministrativo dell’Università di Firenze in quanto i prezzi risultano 
convenienti e vantaggiosi; 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
 
VISTO il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi 
di Firenze per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

D I S P O N E 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 
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1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 7 per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei per il personale tecnico amministrativo dell’Università di 
Firenze per la durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dalla data di 
invio dell’Ordine Diretto di Acquisto; 

 
2. di autorizzare l’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto a favore della 

Day Ristoservice S.p.A. – aggiudicataria del lotto 2 – con sede in Via 
Tratti Comunitari Europei 11/e - 40127 Bologna – P. IVA 03543000370, 
per la fornitura di n. 210.000= buoni pasto, ciascuno del valore 
nominale di € 7,00= con uno sconto pari al 17,17% sul valore nominale 
di ciascun buono e pertanto per un costo unitario a buono pasto di € 
5,80= oltre IVA al 4%; 

 
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.218.000,00= oltre IVA al  4%, sul 

conto CO.04.01.01.02.05.01.13 nel seguente modo: 
− anno 2016 - € 58.000,00= oltre IVA al 4%  per n. 10.000 buoni pasto 

nella corrispondente spesa di bilancio di esercizio 2016; 
− anno 2017 - € 580.000,00= oltre IVA al 4% per n. 100.000 buoni 

pasto nella corrispondente spesa di bilancio di esercizio 2017; 
− anno 2018 - € 580.000,00= oltre IVA al 4% per n. 100.000 buoni 

pasto nella corrispondente spesa di bilancio di esercizio 2018; 
 
4. il codice CIG è 60284312A3; 
 
5. il codice CIG derivato è 6723082EC3; 
 
6. di rimettere al proponente responsabile unico del procedimento per la 

conseguente esecuzione contrattuale. 
 
Firenze, 11/07/2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott.ssa Beatrice Sassi 

 
 
 
VISTO: 
f.to Dott. Francesco Oriolo 
Responsabile Unità di Processo  
"Servizi di Ragioneria e Contabilità 
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