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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 206 del 31/05/2022 

 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE 

CAMERALE MEDIANTE LA DISTRIBUZIONE DI BUONI PASTO 

ELETTRONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 

9, LOTTO 5, CON LA SOCIETÀ REPAS LUNCH SRL 

 

IL DIRIGENTE 

 

           Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

          Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente 

approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

          Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura 

delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 
 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. 

n.120/2020 e L. n. 108/2021; per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023; 

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera 

di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021; 

 

Ricordata la Determinazione n. 445/2019, con la quale si aderiva alla convenzione stipulata 

da Consip S.p.A. con l’impresa Edenred Italia S.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto elettronici - (ottava edizione), mediante l’ordine d’acquisto con scadenza 

biennale n. 5144548 – prot. n. 56297 del 02/10/2019; 
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Preso atto che il 30/09/2021 è scaduta la decorrenza della suddetta convenzione e non è stata 

aggiudicata una nuova convenzione Consip per la Regione Toscana entro il termine suddetto; 

 

Tenuto conto quindi che, nelle more dell’aggiudicazione della nuova Convenzione Consip, 

Buoni Pasto 9, attiva solo dal 24/04/2022, l’Amministrazione, obbligata ad approvvigionarsi alle 

convenzioni quadro stipulate da CONSIP, ha concordato con Edenred Italia Srl la prosecuzione di 

fornitura con i residui quantitativi non utilizzati, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, 

fino al loro esaurimento; 

 

Considerato che l’Ente ha confermato la volontà di approvvigionarsi di buoni pasto 

elettronici, che presentano requisiti economici, fiscali e di utilizzabilità più attraenti rispetto a quelli 

cartacei; 

 

Vista la Convenzione Consip Buoni Pasto 9, attiva da aprile 2022, per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, stipulata ai sensi dell’art. 26, Legge 

23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i, dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 

2000 e del D.M. 2 maggio 2011 dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con Repas Lunch Coupon S.r.l., quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 5 

(Toscana) sulla base dello sconto del 15,00% rispetto al valore nominale del buono pasto; 

 

Verificato che sul portale www.acquistinrete.pa.it è attiva la succitata Convenzione; 

 

Ritenuto necessario aderire alla Convenzione in tempo utile, per garantire la continuità del 

servizio; 

 

Dato atto che la previsione di spesa per 24 mesi è pari a n. 50.016 buoni pasto per un valore 

complessivo di € 297.595,20, oltre IVA 4%, considerando i dati storici relativi ai consumi di buoni 

pasto nel 2021 e stimando le esigenze del personale per l’anno 2022 alla luce dell’eventuale 

potenziamento dell’organico camerale; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito web 

camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e 

Contratti”; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire alla convenzione Consip Buoni Pasto elettronici 9 – Lotto 5 (Toscana), per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale camerale, mediante buoni 

pasto elettronici, offerta dalla società Repas Lunch Coupon S.r.l. per il periodo contrattuale 

di 24 mesi dalla data dell’ordine di acquisto; 

2. di acquistare, attraverso il portale degli acquisti della PA, n. 50.016 buoni pasto elettronici di 

valore nominale di € 7,00, al costo di € 5,95 (il prezzo della precedente convenzione era di € 

5,48), esclusa IVA, ciascuno, con lo sconto del 15,00% rispetto al valore nominale del 

buono pasto. 
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Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

posizione organizzativa Dott.ssa Maria Tesi, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it. 

 

La spesa complessiva stimata di € 297.595,20, oltre IVA 4%, graverà sul conto 325046 “Oneri 

per buoni pasto”, sui relativi bilanci di competenza, in base alle richieste di approvvigionamento 

mensili da inoltrare, a cura della UO Personale, a Repas Lunch Coupon S.r.l., come segue: 

 

- Per l’anno 2022 €   74.398,80; 

- Per l’anno 2023 € 148.797,60; 

- Per l’anno 2024 €   74.398,80. 

 

La somma complessiva di € 74.398,80 graverà sul conto 325046 “Oneri per buoni pasto” budget 

2022 come segue: 

- per € 71.398,80 attività istituzionale (Pren. 179/2022) 

- per € 3.000,00 attività commerciale (Pren. 180/2022) 

 

 

CIG derivato: 92378513CE 

CIG della convenzione cui si aderisce: 799005739F 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

 

 
Normativa: 

– Codice dei Contratti Pubblici; 

– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

za comunitaria, indagine di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 

dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato; 

te “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, 

aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

 
ico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
oni in materia rispettivamente di 

“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
 

 

 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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