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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “ Buoni Pasto” – lotto 9 - per la fornitura del
servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per il personale dell’Ufficio VIII – Ambito
Territoriale di Benevento.

IL DIRIGENTE
ACCERTATA

la necessità di acquisire un quantitativo pari a 16.020 buoni pasto dal valore
nominale di € 7,00 per il fabbisogno dell’ Ufficio VIII per un periodo di mesi
20;

VISTO

il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 (Codice dei Contratti), e s.m.i;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della legge n.296/2006;

VISTO

l’art. 1, del D.L. 6/7/2012 n.95 convertito nella L.135/2012;

VISTO

l’art. 1, comma 510, della legge n.208/2015;

CONSIDERATO

che sul portale Acquisti in Rete è attiva la Convenzione Consip “Buoni Pasto”
– lotto 9 “Campania” avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto cartacei,
stipulata da Consip S.P.A con il fornitore Repas Lunch Coupon;

CONSIDERATO

che la percentuale di sconto applicata dal fornitore Repas Lunch Coupon è
pari al 22,16 % su ogni singolo buono dal valore nominale di € 7,00;
DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire, per i motivi espressi in premessa, alla Convenzione Consip “Buoni Pasto” – lotto
9 “Campania” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei per il personale dell’ Ufficio VIII alle seguenti condizioni:
LOTTO
AGGIUDICATARIO
VALORE
SCONTO
PREZZ
QUANTITA’
NOMINALE
UNITARIO
(IVA ESCLUSA)
9
REPAS LUNCH COUPON
€ 7,00
22,16
€ 5,45
16.020
Funzionario responsabile : Maria Grazia Varricchio
Recapiti telefonici: 0824 365285
e-mail: mariagrazia.varricchio.bn@istruzione.it
ass. Zanchelli Giuseppina
recapito telefonico: 0824 365211
e-mail giuseppina.zanchelli.bn@istruzione.it
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3. le clausole essenziali sono quelle individuate dalla Convenzione;
4. quantifica il valore complessivo in euro 87.309,00 I.V.A. 4% esclusa, e che la spesa sarà
imputata sul capitolo 2116 Pg.5;
5. che il R.U.P, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, è la Sig.ra Giuseppina Zanchelli;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la successiva stipula
del contratto mediante O.D.A come predefinito dal Mepa;
7. di disporre che, in applicazione del D.Lgs.33/2013 il presente atto venga pubblicato sul Sito
Web Istituzionale della Direzione.
CIG: 7958618B54
IL DIRIGENTE
Monica Matano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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