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Roma,

24/04/2013

IL DIRIGENTE

Visto

il piano di riparto del M.I.U.R. prot. n. 1049 del 18/02/2013, che prevede, a
favore dell’U.S.R. per il Lazio, una assegnazione sul capitolo 2116 p.g. 5
finalizzato alla concessione di buoni pasto al personale dipendente, per l’
E.F. 2013, pari ad € 452.648,00
Vista
la nota prot. n. 1295 del 28/02/2013, con la quale il M.I.U.R. ha comunicato
l’assegnazione, a titolo di acconto, della somma di € 113.162,00, in termini
di competenza per l’E.F. 2013, sul medesimo capitolo;
Vista
la nota prot. n. 9200 del giorno 08 aprile u.s., con la quale questo Ufficio, a
fronte dell’ordine di pagamento su impegno prot. n. 8039 del 25/03/2013,
ha richiesto al M.I.U.R. una integrazione di cassa sul capitolo 2116 p.g. 5
fino a concorrenza della somma di € 126.500,00;
Vista
la disponibilità di cassa sul capitolo 2116 p.g. 5, che è pari ad € 10.395,18;
Visto
il Decreto di assegnazione del M.I.U.R. prot. 51 del 18/04/2013 per un
importo pari ad € 113.162,00 sul capitolo 2116 p.g. 5;
Considerato che questo Ufficio deve provvedere all’acquisto dei buoni pasto per i
dipendenti dell’U.S.R. per il Lazio per l’E.F. 2013;
Preso atto
dell’esaurimento del massimale della Convenzione Consip “Buoni Pasto 5”
in riferimento al lotto “Lazio” e della conseguente temporanea impossibilità
di effettuare un nuovo ordine in Convenzione;
Vista
la nota prot. n. 29521 del 19/10/2012 con cui questo Ufficio ha richiesto a
Consip di conoscere la data di attivazione della nuova convenzione “ Buoni
Pasto 6”
Vista
la scheda iniziativa della nuova convenzione Consip “ Buoni Pasto 6 “,
pubblicata sul sito “ www.acquistinretepa.it” che prevede la conclusione del
procedimento di gara entro il II quadrimestre 2013 e l’attivazione nel corso
dell’ultimo quadrimestre 2013.
Considerato che questo Ufficio adotta un metodo di computo dei buoni pasto per
trimestre a consuntivo e che ha dagli altri Uffici le comunicazioni di
fabbisogno, propedeutiche all’emissione dei relativi ordini di acquisto, entro
il 15 Aprile per il I trimestre 2013 e riceverà gli ulteriori fabbisogni entro il
15 luglio p.v. per il II trimestre 2013; entro il 15 ottobre 2013 p.v. per il III
trimestre 2013 ;
Considerato che questo Ufficio, viste le scadenze di cui sopra, non potrà avvalersi della
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nuova convenzione Consip per coprire il fabbisogno del I e II trimestre
2013, mentre, presumibilmente, sarà in grado di utilizzare tale convenzione a
partire dall’acquisto necessario a coprire il fabbisogno relativo al III
trimestre 2013;
che la mancata erogazione del servizio sostitutivo di mensa fino alla data di
attivazione della nuova convenzione Consip potrebbe comportare nuove e
maggiori spese conseguenti ad azioni legali promosse da Organizzazione
Sindacali o singoli aventi diritto;
la conseguente necessità e l’urgenza di dover provvedere ad ottenere in
tempi brevi una nuova fornitura di buoni pasto al fine di poter assicurare
l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per i primi due trimestri 2013;
il comma 3 dell’art. 1 della legge n. 135/2012, il quale prevede che le
Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione
non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso
di disponibilità della detta convenzione;
che il comma 9 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevede che le forniture e i servizi in
economia sono ammessi per importi inferiori ad € 130.000,00 per le
Amministrazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. a, del medesimo decreto,
tra cui rientra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
il comma 10, lett. c, dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, che prevede la
possibilità di ricorrere all’acquisizione in economia per prestazioni
periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria.
che la misura “strettamente necessaria” è quantificabile in 21.450 buoni
pasto, corrispondente al fabbisogno stimato per coprire le esigenze di questo
Ufficio Scolastico fino al 30/06/2013, calcolato sulla base della media
aritmetica dei precedenti ordini trimestrali nei limiti della copertura
finanziaria;
che il valore stimato dell’appalto, calcolato secondo le indicazioni di cui al
comma 10 dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006, ovvero prendendo in
considerazione la media degli sconti applicati dal fornitore nell’ultimo anno(
17,90% sul valore nominale dei buoni pari ad € 7,00), è pari ad €
123.337,50;
il comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che, per
appalti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e fino alla
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soglia di € 130.000,00 la procedura di cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici;

DETERMINA

Di provvedere all’acquisto di un numero massimo di 21.450 buoni pasto, previa gara
informale, con lettera di invito che sarà inviata ad almeno cinque operatori.
Questo Ufficio si riserva di richiedere alla ditta aggiudicatrice, tramite singoli ordini
di approvvigionamento un numero di buoni pasto inferiore a 21.450 sulla base dei
fabbisogni che saranno comunicati a consuntivo dagli Uffici.
La ditta aggiudicatrice non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o
ristoro di sorta nel caso in cui, nel corso della validità del contratto, l’esecuzione del
contratto medesimo dovesse avvenire per quantitativi inferiori rispetto a quello previsto
nella presente determinazione ( 21.450 buoni pasto).
A tale procedura è attribuito il seguente CIG: 5051188433
L’aggiudicazione avverrà previa verifica della necessaria copertura finanziaria in
termini di cassa e gli effetti del contratto stipulato a seguito della gara informale di cui
sopra, secondo quanto previsto dall’art.3 della Legge n. 135 del 2012 ( legge di
conversione del D.L. 95/2012 ), si risolveranno in caso di sopravvenuta disponibilità della
nuova convenzione Consip per la fornitura di Buoni pasto..

F.TO IL DIRIGENTE
Elisa Borelli

