
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del personale 
dipendente – Affidamento diretto alla società Day Ristoservice S.p.A. – CIG 8502612164.  
 

Il Direttore Generale 
 
• Richiamate le determine dell’Amministratore Unico n. 93/2020 del 3/12/2020 e n. 

10/2021 del 28/1/2021 con cui rispettivamente: 
− si è autorizzata l’adesione alla convenzione “Buoni Pasto 8” stipulata da Consip 

S.p.A. con la società Day Ristoservice S.p.A. aggiudicataria della fornitura per il 
Lotto 1 (Lombardia), mediante sottoscrizione di un ordine di acquisto della durata di 
24 mesi per complessivi 56.160 buoni pasto e una spesa totale, al netto dello sconto 
da convenzione del 15,69%, di € 331.344,00 + I.V.A. 4%; 

− a seguito della scadenza del Lotto 1) Lombardia nel frattempo sopravvenuta, si è 
disposta l’adesione al Lotto 13) Accessorio della convenzione sopra richiamata, 
attivato da Consip S.p.A. sempre con Day Ristoservice S.p.A., autorizzando la 
sottoscrizione di un ordine di acquisto della durata di 12 mesi per complessivi 
28.000 buoni pasto e una spesa totale, al netto dello sconto da convenzione pari al 
14,50%, di € 167.720,00 + I.V.A. 4%; 

 
• Considerato che: 

− il 29/1/2021 Day Ristoservice S.p.A. comunicava il rifiuto dell’ordinativo n. 
5993045 emesso a valere sul Lotto 13) Accessorio negando, contrariamente alle 
indicazioni fornite in precedenza, di poterlo accettare in quanto non preceduto da 
adesione alla convenzione sui lotti ordinari, e proponendo la formula 
dell’affidamento diretto con trattativa privata sul portale MEPA di Consip, con uno 
sconto del 15,69% sul valore nominale del buono di pari importo rispetto a quello 
previsto dal Lotto 1) Lombardia della Convenzione “Buoni Pasto 8”; 

− una nuova convenzione, denominata Buoni Pasto 9, è già stata bandita sul sito 
Consip e dovrebbe essere attivata entro giugno 2021; 

− la stima del numero dei buoni pasto necessari a coprire il periodo intercorrente tra la 
scadenza della vecchia convenzione a fine febbraio 2021, e l’avvio della nuova 
fissato presumibilmente a giugno 2021, è di 12.700; 

 
• Sentito il Controllo di Gestione; 

 
• Sentita l’area Amministrazione e Finanza; 
 
• Visto l’art. 18 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 

dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018; 
 

d e t e r m i n a 
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1) di autorizzare l’acquisto con affidamento diretto tramite trattativa privata con la società 
Day Ristoservice S.p.A., con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11/E 
Bologna, P. IVA e C.F. 03543000370, alle condizioni economiche indicate in premessa, 
di un totale di 12.700 buoni pasto al costo scontato di € 5,9017 cad., per una spesa 
complessiva di € 74.951,59 + I.V.A. 4%; 

 
2) di nominare il Dott. Daniele Colombo quale Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e la Dott.ssa Laura Corti quale Direttore 
dell’esecuzione del contratto per la gestione di quest’ultimo. 

 
  Il Direttore Generale 
     Attilio Martinetti 

   
  

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo 
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