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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

Reg. Int. 2017/
Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto Elettronici 1”, Lotto1 Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, per la fornitura di buono pasto elettronici per il triennio
2018-2020

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Avvio della procedura d’appalto
Viene avviata la procedura di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto
Elettronici 1”– Lotto1” per l’affidamento del servizio di fornitura buoni pasto a favore dei
dipendenti degli Uffici della Regione Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate per il
triennio 2018/2020 (mesi 36).
2. Affidatario della fornitura
Affidatario della fornitura è EDENRED ITALIA SRL di Milano, aggiudicataria del
Lotto 1 – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia della Convenzione Consip “Buoni
Pasto Elettronici 1”.
3. Valore dell’appalto.
Il valore complessivo dell’ordine di fornitura è stimato in euro 225.689,00
(duecentoventicinquemilaseicentottantanove/00) oltre I.V.A., che costituirà il massimale
contrattuale.
4. Periodo di competenza dell’appalto.
L’ordine di fornitura emesso in adesione alla citata Convenzione Consip avrà durata
di 36 mesi a decorrere dal giorno di attivazione.

5. Nomina del Responsabile del procedimento
La dottoressa Maria Letizia Schillaci Ventura, nella sua qualità di Direttore
Regionale della Valle d’Aosta, assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

Motivazioni
Per l’approvvigionamento di buoni pasto per il personale l’Agenzia ha bandito nel
2015 una procedura aperta finalizzata al conseguimento di vantaggi sia economici che
gestionali.
Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre 2017 è stata attivata la nuova
convenzione Consip Buoni Pasto Elettronici 1 che ha per oggetto esclusivamente la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.
In data 26/10/2017 sono stati attivati i lotti territoriali 3 (Lazio), 4 (Marche, Umbria,
Abruzzo, Puglia) e 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), successivamente in data
09/11/2017 sono stati attivati i lotti 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), 2
(Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna) e 5
(Campania, Molise).
Allo stato attuale, considerato che è stata attivata la convenzione Buoni Pasto
Elettronici 1 ed i prezzi risultano, per quasi tutte le Direzioni, più vantaggiosi rispetto a
quelli ottenuti nella gara Agenzia, la Stazione appaltante – che ha incorso verifiche sul
secondo graduato nella gara Agenzia - ha avanzato valutazioni giuridiche finalizzate alla
non aggiudicazione della procedura.
Al fine, pertanto, di evitare soluzioni di continuità nella fornitura di buoni pasto, la
Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate,
Ufficio Analisi e Liquidazioni, con nota prot. 2017/286498 del 07/12/2017 ha invitato le
direzioni regionali/provinciali ad aderire alla Convenzione Consip sopra citata per il triennio
2018-2020.
Si autorizza quindi l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare gli adempimenti
connessi con la stipula del contratto di adesione alla Convenzione BPE 1 per il triennio
2018/2020.

Riferimenti normativi dell’atto
CIG GARA: 6513792733
CIG DERIVATO: 7314724D30

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

