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OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici in adesione alla Convenzione CONSIP  

Delibera n. 394 del 28 maggio 2019 

IL C.D.A. 

Nella seduta del 28 maggio 2019 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei 

contratti pubblici”, di seguito “Codice”; 

VISTI l’art. n. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. n.1, comma 32, della Legge 

190/2012 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha disciplinato gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle stazioni 

appaltanti; 

VISTI lo Statuto Forma.Temp e il Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione  con delibera n. 61 del 25 maggio 2017; 

PRESO ATTO che Forma.Temp istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, D.Lgs. 276 

del 10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di “organismo di diritto pubblico”, effettua i 

propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel Codice dei 

contratti pubblici; 

VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

CONSIDERATA la scadenza in data 9 settembre p.v., dell’attuale contratto di 

fornitura di buoni pasto stipulato con Sodexo Motivation Solutions Srl; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche del servizio richiesto e delle esigenze che 

s’intendono soddisfare con il predetto acquisto e riportate nella Rilevazione del 

Fabbisogno e nella Scheda Tecnica predisposte dall’Ufficio proponente; 

VISTO  l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa 

vigente di scelta del contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad 

accettare ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art. 37, comma 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che recita “Fermo restando 

quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, 

forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai 

sensi dell’articolo 38”; 

FormaTemp - Prot. 30/05/2019.0003839.U



2 
 

VISTO l’art. 58, comma 8, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (Procedure svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione); 

CONSIDERATO che la convenzione Edizione 8, Lotto 8, Lazio (Lotto 8  - CIG 

73905445D7), prevede che il fornitore sia Repas Lunch Coupon Srl;  

Tutto ciò visto e considerato, 

DELIBERA 

1) di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 11.550 buoni pasto annui del 

valore nominale di € 7,50 cadauno, aderendo alla “Convenzione per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 8, Lotto 8, Lazio”, 

sottoscritta da Consip, mediante la stipula di un contratto con il fornitore individuato 

dalla predetta Convenzione, Repas Lunch Coupon Srl, individuando i sotto indicati 

elementi essenziali del contratto:  

Oggetto: fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici 

per le pubbliche amministrazioni;  

Durata del contratto: 36 mesi 

Importo annuo stimato € 86.625,00 (oltre Iva); 

Importo complessivo stimato per il triennio: € 259.875,00 (oltre Iva).  

2) di procedere quindi alla sottoscrizione della “Convenzione per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 8, Lotto 8, Lazio - e alla 

sottoscrizione del singolo contratto di fornitura, attuativo della Convenzione. 

3)di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura, ai 

sensi dell’art. 31 del Codice il Direttore Generale di Forma.Temp, Antonino 

Costantino. 

4) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le 

attività consequenziali per l’attuazione della presente delibera. 

 

Roma, 28 maggio 2019 

 

   Il Vice Presidente                   Il Presidente  

Beniamino Lapadula                          Francesco Verbaro 
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