
DELIBERA N. 36 DEL 21.03.2019 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 - VARIAZIONE.  

Il Presidente relaziona che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30/10/2018 è stato 

approvato il Programma triennale 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 e che per quanto 

riguarda il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 non erano stati previsti interventi 

pari o superiori ad € 40.000,00. 

Visto che si rende necessario modificare tale previsione ai sensi dell’art. 7 comma 8) lett. b del D.M. 

16/01/2018 n. 14  inserendo un appalto di servizio sostitutivo di mensa aziendale della durata di 24 mesi 

Il Presidente evidenzia inoltre quanto segue. 

In data 15 gennaio 2019 è stata redatta dal Direttore/Responsabile del programma, la modifica al programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 

Sono stati quindi predisposti  i nuovi modelli redatti secondo il D.M. 16/01/2018 n.14, come di seguito 

riportati: 

Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA; 

Scheda B –  ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA; 

Scheda C – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL 

PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI; 

Tali schede, complessivamente, prevedono una spesa totale stimata dal settore risorse umane nei due anni di 

programmazione pari a € 152.000,00 come di seguito suddivisi: 

- n. 1 interventi di servizio sostitutivo di mensa aziendale della durata di 24 mesi. 

Visto, inoltre, che è in scadenza il Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei 

per i dipendenti Aziendali presuntivamente a giugno 2019; 

considerato che: 

- Consip SPA ha attivato in data 09/11/2017 con scadenza 09/11/2019,  la convenzione per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto elettronici - stipulata con Edenred Italia Spa 

aggiudicataria della fornitura “Buoni pasto elettronici 1 Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale” per il Lotto 2 (Friuli- Venezia 

Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana); 

- Come previsto dalla Convenzione, vi è l'obbligo del fornitore di assicurare la presenza di almeno un 

esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di un 1 km dalla sede di 

utilizzo; 

- La durata del contratto di fornitura deve essere ricompresa in un periodo che va da 12 a 36 mesi, a decorrere 

dalla data di emissione dell'ordine di acquisto; 

- Pur non rientrando tra le Amministrazioni Pubbliche alle quali è imposto dall'art. 1 - comma 9- DL 95/2012 

e DM 22/12/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'approvvigionamento del servizio in oggetto 

mediante adesione a Convenzioni stipulate da Consip, risulta conveniente aderire alla Convenzione 

stipulata da Consip SPA con Edenred Italia Spa, in quanto da la possibilità di usufruire di uno sconto 

garantendo un margine di risparmio da parte dell'Azienda. 

Propone di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici per i dipendenti 

aziendali del valore nominale unitario di € 9,50. 

Quanto sopra premesso ed evidenziato, 

il Consiglio di Amministrazione 

- su proposta e conformi pareri del Direttore/Responsabile del Programma, del Responsabile Unico dei 

singoli interventi; 

- vista la normativa tutta richiamata in premessa; 

- viste la LR 3/11/2017 n. 39; 

- con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto; 

- a voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

1. Le premesse, integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di nominare il Direttore D.ssa Laura Foscolo quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

del servizio sostitutivo di mensa aziendale; 

3. Di approvare la modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, così come 

indicato nei nuovi modelli redatti dagli uffici regionali secondo il D.M. 16/01/2018 n.14, di seguito riportati 

di cui è stata data lettura e che vengono depositati agli atti della presente seduta per essere conservati 

unitamente al verbale della stessa: 



 Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

 Scheda B – ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA; 

 Scheda C – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL 

PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI; 

4. Di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, secondo le disposizioni 

operative emanate dalla Giunta Regionale in data 11/12/2018 prot. n. 503718/79000104. 

5. Di aderire per una durata di almeno 12 mesi rinnovabili alla convenzione CONSIP “Buoni pasto elettronici 

1 Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi 

valore nominale” per il Lotto 2 (Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, 

Toscana), per la fornitura di circa n. 8000 buoni elettronici del valore nominale unitario di € 9,50. 

 


