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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 473 del  15.10.2020

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI: 
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE N. 22 DEL 22/01/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(SP)



DELIBERAZIONE N. __473___ DEL __15.10.2020__

PREMESSO che, con deliberazione n. 22 del 28/01/2019, è stata disposta l’adesione alla convenzione 
Consip  “Buoni Pasto 8 – lotto 1 Lombardia” tramite l’emissione di due distinti ordinativi di fornitura 
relativi a:
- Buoni pasto cartacei: n. 8.000, per un importo pari a € 47.200,00 oltre IVA – con scadenza al  

30/01/2021;
- Buoni pasto elettronici: n. 258.000 per un importo pari a € 1.522.200,00 oltre IVA – con scadenza 

al 03/02/2021;

CONSIDERATO che:
- l’implementazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici ha comportato lo 

slittamento  della  effettiva  decorrenza  del  servizio  al  mese  di  aprile  2019  rispetto  alla  data  di 
effettiva  adesione  alla  convenzione  (febbraio  2019),  con  conseguente  avanzo  dell’importo 
contrattuale contabilizzato per l’anno 2019;

- a  causa  dell’emergenza  COVID-19,  a  decorrere  dal  mese  di  febbraio  2020  si  è  avuta  una 
contrazione delle richieste di approvvigionamento di buoni pasto elettronici, in quanto gran parte 
del personale ATS Insubria è stato autorizzato ad espletare l’attività lavorativa in modalità di smart 
working, per la quale non è previsto il riconoscimento del diritto giornaliero al servizio sostitutivo di 
mensa tramite buoni pasto;

- la  convenzione Consip  “Buoni  Pasto 8 – lotto 1 Lombardia”  prevede la facoltà di  chiedere una 
diminuzione dell’importo della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo stesso, senza 
incorrere in penali;

- la contrazione dei fabbisogni di buoni pasto elettronici ha determinato un importo residuale del 
contratto sottoscritto con l’impresa Day Ristoservice Spa superiore al quinto d’obbligo e, pertanto, 
alle condizioni attuali non è possibile rispettare gli obblighi contrattuali assunti con l’impresa entro 
la scadenza del contratto;

- l’ATS dell’Insubria necessita del servizio in argomento anche oltre la scadenza del contratto; 
- attualmente è ancora vigente la convenzione “Buoni Pasto 8 – lotto 1 Lombardia” sottoscritta da 

Consip con l’impresa Day Ristoservice Spa;

VALUTATA la necessità di estendere la durata dell’Ordinativo di Fornitura di buoni pasto elettronici per 
ulteriori 24 mesi, al fine di poter fruire di tutto l’importo contrattuale sottoscritto con l’impresa Day 
Ristoservice Spa senza incorrere in eventuali penali per mancato rispetto dei termini contrattuali;

DATO  ATTO che,  con  comunicazione  del  06/10/2020  allegata,  è  stata  chiesta  autorizzazione 
all’impresa Day Ristoservice Spa di poter procedere eccezionalmente, in virtù dell’emergenza COVID-
19, all’estensione della durata dell’Ordinativo di Fornitura di buoni pasto elettronici, al fine di poter 
esaurire il valore contrattuale sottoscritto nel 2019 senza incorrere in penali, tramite lo storno parziale 
dell’ordinativo  di  fornitura  attualmente  vigente  e  la  successiva  emissione  di  nuovo  ordinativo  di 
fornitura per importo pari allo storno parziale e con durata di ulteriori 24 mesi;

PRESO ATTO del parere positivo formulato dall’impresa Day Ristoservice Spa con comunicazione di 
posta elettronica del 08/10/2020, allegata in atti;

EVIDENZIATO che:
- l’importo contrattuale in eccesso oltre la scadenza del 03/02/2021 dei soli buoni pasto elettronici è 

stato quantificato in € 885.000,00 oltre IVA per un numero di 150.000 buoni pasto;
- l’importo  di  cui  al  punto  precedente  è  già  stato  contabilizzato  nella  deliberazione  n.  22  del 

28/01/2019 e pertanto l’emissione di un nuovo ordinativo di fornitura per importo pari allo storno 
non comporta alcun incremento di spesa per l’ATS Insubria, ma semplicemente uno slittamento ad 
esercizi successivi dell’importo già contabilizzato;

- tale operazione consentirebbe la copertura del fabbisogno occorrente alla ATS Insubria per i buoni 
pasto elettronici sino al mese di ottobre 2022;

- si intende confermare l’ordinativo di fornitura sottoscritto per i buoni pasto cartacei, la cui scadenza 
è prevista per il 30/01/2021;
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DATO ATTO che  il  servizio  in  questione  rientra  fra  le  categorie  merceologiche  di  cui  al  DPCM 
11/07/2018, per le quali le stazioni appaltanti sono obbligate a fare ricorso ai soggetti aggregatori;

RITENUTO di:
- procedere allo storno di n. 150.000 buoni pasto elettronici sull’ordinativo di fornitura sottoscritto in 

data 04/02/2019, per un importo complessivo di € 885.000,00 oltre IVA al 4% pari a € 35.400,00 
per un totale di € 920.400,00 ed alla emissione di nuovo ordinativo di fornitura mediante adesione 
per  24  mesi  alla  convenzione  “Buoni  Pasto  8  –  lotto  1  Lombardia”  stipulata  da  CONSIP  con 
l’impresa  Day  Ristoservice  Spa  di  Bologna,  alle  condizioni  stabilite  nella  convenzione  stessa, 
allegata in atti, per pari importo e numero buoni pasto elettronici;

- confermare l’ordinativo di fornitura dei buoni pasto cartacei sino alla scadenza naturale prevista per 
il 30/01/2021;

- modificare  la  contabilizzazione  della  deliberazione  n.  22  del  28/01/2019,  a  seguito  dello 
spostamento dell’importo di € 920.400,00 dagli esercizi 2019/2020 agli esercizi 2021/2022 per lo 
storno dei buoni pasto elettronici, rideterminandola come di seguito riportato:

- anno 2021 conto 14140310 € 528.208,00 (di  cui  € 460.200,00 per nuovo ordinativo di 
fornitura buoni pasto elettronici ed € 68.008,00 per conferma precedente contabilizzazione);

- anno 2022 conto 14140310 € 460.200,00 (per nuovo ordinativo di fornitura buoni pasto 
elettronici);

- confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
il Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Claudia Nicora;

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  988.408,00  (IVA  4% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse

1. di  procedere  allo  storno  di  n.  150.000  buoni  pasto  elettronici  sull’ordinativo  di  fornitura  del 
04/02/2019, per un importo complessivo di € 885.000,00 oltre IVA al 4% pari a € 35.400,00 per un 
totale di € 920.400,00 ed alla emissione di nuovo ordinativo di fornitura mediante adesione per 24 
mesi alla convenzione “Buoni Pasto 8 – lotto 1 Lombardia” stipulata da CONSIP con l’impresa Day 
Ristoservice Spa di Bologna, alle condizioni stabilite nella convenzione stessa, allegata in atti, per 
pari importo e numero buoni pasto elettronici;

2. di confermare l’ordinativo di fornitura dei buoni pasto cartacei sino alla scadenza naturale prevista 
per il 30/01/2021;

3. di  modificare  la  contabilizzazione  della  deliberazione  n.  22  del  28/01/2019,  a  seguito  dello 
spostamento dell’importo di € 920.400,00 dagli esercizi 2019/2020 agli esercizi 2021/2022 per lo 
storno dei buoni pasto elettronici, rideterminandola come di seguito riportato:

- anno 2021 conto 14140310 € 528.208,00 (di  cui  € 460.200,00 per nuovo ordinativo di 
fornitura buoni pasto elettronici ed € 68.008,00 per precedente contabilizzazione);

- anno 2022 conto 14140310 € 460.200,00 (per nuovo ordinativo di fornitura buoni pasto 
elettronici);

4. di  confermare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, il Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Claudia Nicora;

5. di  dare atto che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a  €  988.408,00  (IVA 4% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
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6. di  dare  mandato al  responsabile  del  procedimento per  tutti  i  necessari,  successivi,  incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
ss.mm.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Amministrativo / Direttore Sanitario / Direttore Sociosanitario / Direttore Generale
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Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI: MODIFICA ALLA 
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 22/01/2019.

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’ 

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: COSTI COMUNI AZIENDALI
- Centro di Costo: 995000508

Varese, 13.10.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto 14140310 € 528.208,00

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto 14140310 € 460.200,00

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 15/10/2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

     (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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