
Oggetto: Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21
del D. Lgs. 50/2016 anno 2021-2022 e adesione alla convenzione Consip relativa alla 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del personale 
dipendente. Convenzione “Buoni Pasto 9 – Lotto 1 Lombardia” Stipulata da Consip S.p.A. 
con la società Day Ristoservice S.p.A. per un periodo di 24 mesi - CIG padre 7990033FCD

L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale

Premesso che:
- con Determina n. 30 del 22/3/2021 l’Amministratore Unico ha approvato il Programma

biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 per gli 
anni 2021-22, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;

- sulla base di esperienze pregresse legate all’incertezza sull’esito e i tempi delle gare 
Consip, non era possibile in quella data quantificare la spesa prevista per l’acquisto di 
buoni pasto al termine dell’affidamento previsto dalla Determina del Direttore Generale 
n. 12 del 11/2/2021, con cui Innovhub SSI, nelle more dell’attivazione di una nuova
Convenzione Consip ipoteticamente prevista per l’estate 2021, aveva affidato tramite 
trattativa diretta su Mepa a Day Ristoservice S.p.A. la fornitura di un totale di n. 12.700 
buoni pasto del costo unitario scontato di € 5,9017 + IVA, per un costo massimo di €
74.951,59 + IVA;

Considerato che:
- in anticipo sugli stessi tempi previsti inizialmente, Consip S.p.A. ha attivato in data 

9/6/2021 la nuova Convenzione “Buoni Pasto 9 – Lotto 1 Lombardia”, stipulata con la 
società Day Ristoservice S.p.A., con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 
n. 11/E a Bologna - P. IVA e Codice Fiscale 03543000370 - aggiudicataria della 
fornitura per il Lotto 1 – CIG Consip n. 7990033FCD;

- rispetto alla precedente trattativa diretta, le caratteristiche dei buoni pasto elettronici, le 
modalità di fornitura e approvvigionamento sono praticamente invariate, mentre le 
condizioni economiche sono migliori in termini di sconto sul valore nominale del buono 
pasto, passando dall’attuale 15,69% al 16,17%;

- la durata del contratto di fornitura deve essere compresa in un periodo da 12 a 24 mesi, 
a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto;

- non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) per la fornitura in argomento;

- al momento non sono prevedibili incrementi del valore unitario dei buoni pasto;
- l’Area Personale ha stimato il fabbisogno di Innovhub SSI per un periodo di 24 mesi, in 

n. 56.160 buoni pasto per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato 
(valore nominale € 7,00 cad., valore scontato e arrotondato € 5,87 cad.);

- Consip S.p.A., che ha esperito la gara, ha già provveduto a effettuare i controlli 
necessari sull’affidatario, sia all’atto di aggiudicazione della gara sia nella successiva 
fase di stipula della Convenzione;
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- il CIG derivato sarà acquisito a seguito della variazione del programma biennale 
disposta con la presente determina e della conseguente comunicazione al MIT della 
variazione ai fini dell’ottenimento del CUI;

Visto l’art. 17 dello Statuto della società;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione e Finanza;

d e t e r m i n a

1) di aggiornare il Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture 2021-
2022 come descritto in premessa, dandone comunicazioni secondo quanto previsto 
dalla normativa; 

2) di aderire alla convenzione “Buoni Pasto 9”, stipulata da Consip S.p.A. con la società 
Day Ristoservice s.p.a., con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11/E 
a Bologna - P. IVA e Codice Fiscale 03543000370 - aggiudicataria della fornitura per 
il Lotto 1 (Lombardia), alle condizioni economiche in essa prevista e indicate in 
premessa;

3) di sottoscrivere un ordine di acquisto della durata di 24 mesi, per un numero 
complessivo di 56.160 buoni pasto, calcolato moltiplicando le stime di consumo 
mensili per n. 24 mesi di utilizzo effettivo del servizio, per una spesa complessiva, al 
netto dello sconto previsto da convenzione, di € 329.659,20 + I.V.A. 4% con un 
margine di flessibilità pari a un quinto dell’importo ordinato, usabile solo in 
diminuzione e non in aumento dell’importo stesso;

4) di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere i contratti relativi e di compiere 
gli ulteriori atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;

5) di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, il Dott. Daniele Colombo in qualità di Responsabile pro tempore dell’Area
Acquisti di Innovhub SSI;

6) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione di 
quest’ultimo la Dott.ssa Laura Corti, nella sua funzione di Responsabile pro tempore
dell’Area Gestione e Amministrazione del Personale di Innovhub SSI.

Il Direttore Generale          L’Amministratore Unico                              
(Attilio Martinetti)              (Massimo Dal Checco)

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo
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