
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.  443       DEL 09.11.2021
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO 9 – LOTTO 1”.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

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



PREMESSO che:
- la Legge n. 296/2006, che al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 

94/2012), stabilisce  che “gli  Enti  del  Servizio Sanitario Nazionale  sono in ogni  caso tenuti  ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero, 
qualora  non  siano  operative  convenzioni  Regionali,  le  convenzioni-quadro  stipulate  da  Consip 
s.p.a.”;

- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2020”, che, nel disciplinare il sistema degli acquisti 
degli  enti  sanitari,  conferma quanto  già  previsto  in  tale  materiale  dalla  precedente  D.G.R.  n. 
XI/1046 del  17/12/2018 circa l’obbligo per  i  suddetti  enti  di  adesione ai  contratti/convenzioni 
stipulati dall’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (ARIA) e/o da Consip e precisa che 
solo in  via  residuale  gli  stessi  dovranno procedere attraverso forme di  acquisizione aggregata 
all’interno dei  consorzi/unioni  formalizzate  di  acquisto ovvero,  solo nel  caso di  impossibilità  di 
procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome; 

RICHIAMATA  la  determinazione n.  476 del  30/12/2020 con cui  l’ATS dell’Insubria  ha  disposto di 
aderire alla convenzione “Buoni Pasto 8 – lotto 1 Lombardia” stipulata da CONSIP con l’impresa Day 
Ristoservice  Spa  di  Bologna,  per  l’acquisizione  di  n.  1.500  buoni  pasto  cartacei  per  un  importo 
complessivo di 8.850,00 oltre IVA;

DATO ATTO che l’ordinativo di fornitura sottoscritto con l’impresa Day Ristoservice Spa è scaduto il 
13/09/2021  ed  il  numero  residuo  di  buoni  pasto  cartacei  disponibili  consentirà  la  copertura  del 
fabbisogno occorrente alla ATS Insubria sino, presumibilmente, al mese di novembre 2021;

EVIDENZIATO che, sul portale Consip, è attiva la convenzione “Buoni Pasto 9 - lotto 1 Lombardia” 
stipulata con l’impresa Day Ristoservice Spa di Bologna avente ad oggetto la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, la cui scadenza è fissata per il 30/12/2022;
PRECISATO che:
- il  servizio  sostitutivo  di  mensa  tramite  buoni  pasto  cartacei  è  destinato  ai  dipendenti  che 

occasionalmente ne fanno richiesta;
- l’adesione  alla  convenzione  sopra  richiamata  può  avvenire  tramite  emissione  di  ordinativo  di 

fornitura la cui durata, fissata dall’unità ordinante, può essere compresa tra 1 e 24 mesi;
- il valore nominale del buono pasto è pari a € 7,00, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012 

convertito con Legge n. 135/2012 e che lo sconto applicato dall’impresa Day Ristoservice Spa di 
Bologna, aggiudicataria del lotto in questione, è pari a 16,17%, per un costo unitario di acquisto di 
€ 5,87, oltre IVA 4% pari a € 0,2348, per un totale di € 6,1048;

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 riscorso ai soggetti aggregatori;
VERIFICATO che la stima del fabbisogno annuale complessivo occorrente alla ATS dell’Insubria è pari 
a n. 3.400 buoni pasto (determinato sulla base del consumo storico degli ultimi mesi);
RITENUTO di:
- procedere all’approvvigionamento di n. 3.400 buoni pasto cartacei a valore mediante adesione alla 

convenzione  “Buoni  Pasto  9  –  lotto  1  Lombardia”  stipulata  da  CONSIP  con  l’impresa  Day 
Ristoservice Spa di Bologna - C.F./P.IVA 03543000370, alle condizioni stabilite nella convenzione 
stessa, allegata in atti, per un importo complessivo di € 19.958,00, oltre IVA 4% pari a € 798,32, 
per un totale di € 20.756,32 – CIG ZBE33BC8DC; 

- 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  €  20.756,32  (IVA  4% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 
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DETERMINA

per le ragioni espresse:

1. di procedere all’approvvigionamento di n. 3.400 buoni pasto cartacei a valore mediante adesione 
alla  convenzione “Buoni  Pasto  9 – lotto 1  Lombardia”  stipulata da  CONSIP con l’impresa Day 
Ristoservice Spa di Bologna - C.F./P.IVA 03543000370, alle condizioni stabilite nella convenzione 
stessa, allegata in atti, per un importo complessivo di € 19.958,00, oltre IVA 4% pari a € 798,32, 
per un totale di € 20.756,32 – CIG ZBE33BC8DC;

2. 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;

3. di  dare  atto  che il  costo  derivante dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  20.756,32 (IVA 4% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo 
è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero progressivo.

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: COSTI COMUNI AZIENDALI
- Centro di Costo: 995000508 (nell’ipotesi di spesa)
- Unità di prelievo: C009

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO __15.11.2021_
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OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO 9 – LOTTO 1”.

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X)  Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2021
conto economico 14140320 TICKET RESTAURANT 
DIPENDENTI € 3.459,39 (IVA 4% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto economico 14140320 TICKET RESTAURANT 
DIPENDENTI € 17.296,93 (IVA 4% inclusa)

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 08/11/2021

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Carlo Maria Iacomino)
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