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OGGETTO:  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL LOTTO ACCESSORIO 13 ATTIVATO SUL 

LOTTO 5 LIGURIA SCADUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI 

PASTO – ED. 8, PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI 

PASTO. IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 9.234,00, OLTRE IVA. 
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PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             

 

 



 
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL LOTTO ACCESSORIO 13 ATTIVATO SUL LOTTO 5 LIGURIA 

SCADUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO – ED. 8, PER IL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 

9.234,00, OLTRE IVA. CIG DERIVATO Z8930FCB9E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- con decreto n. 16 del 12.02.2019, l’Azienda, anche in conformità a quanto comunicato 
dalla Regione Liguria con nota prot. n. prot. PG/2016/8050 del 18.01.2016, aveva aderito 
per ventiquattro mesi, alla Convenzione Consip buoni pasto edizione 8 lotto 5 Liguria, in 
relazione alla quale è aggiudicataria la Società Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. sede 
legale in Milano, ai sensi del punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”; 
- con nota prot. ARTE Savona n. 1529 del 10.02.2021, l’Azienda emetteva l’ultima 
richiesta di approvvigionamento della fornitura di buoni pasto esaurendo così il numero dei 
buoni pasto complessivamente ordinati; 
- Consip, con avvisi pubblicati sul proprio sito internet (acquisiti al protocollo di ARTE 
Savona al n. 2622 del 11.03.2021), comunicava: 

• che in data 12.12.2020 era scaduto il lotto 5 – Liguria; 

• che a far data del 22 Gennaio 2021 era attivo il lotto 13 - accessorio Nord, relativo 
al lotto 5 – Liguria; 

• la possibilità di acquistare nel predetto lotto solo ed esclusivamente se ricorrono le 
seguenti condizioni: - se il lotto regionale di riferimento per l’acquisto dei buoni 
pasto è esaurito/scaduto; - se è già stato emesso almeno un ordine diretto di 
acquisto sul lotto esaurito/scaduto; 

- in base alla scheda riassuntiva relativa al lotto accessorio 13 (accessibile sul sito internet 
di Consip e acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 2623 del 11.03.2021), è possibile 
emettere ordini diretti di acquisto nel lotti accessorio esclusivamente per gli Enti che 
abbiano già emesso almeno un ordine diretto di acquisto nel lotto regionale esauritosi o 
scaduto, solo successivamente all'emissione dell’ultima Richiesta di Approvvigionamento 
relativa al primo ordine diretto e seguendo le modalità descritte nella scheda riassuntiva 
stessa; 
- è in corso una procedura di gara aperta indetta da Consip per l’affidamento di una 
Convenzione avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le 
Pubbliche Amministrazioni, che in base a quanto comunicato per le vie brevi (numero 
verde per le Pubbliche Amministrazioni) verrà definita non prima di settembre/ottobre 
2021; 
- con nota prot. n. 2646 del 12.03.2021, l’Azienda comunicava a Regione Liguria di 
procedere, in via autonoma, ad effettuare ordini diretti nel sopracitato lotto accessorio 13; 
- alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle presunte tempistiche di definizione della 
procedura di gara aperta indetta da Consip e in assenza di una Convenzione della 
Regione Liguria, vista la necessità dell’Azienda di una fornitura di buoni pasto per i propri 
dipendenti, è necessario emettere un ordine di acquisto sul lotto accessorio 13 attivato da 
Consip con riferimento al lotto 5 – Liguria della Convenzione buoni pasto edizione 8 alla 
quale ARTE Savona aveva aderito, al fine di soddisfare il fabbisogno di buoni pasto 
dell'Ente; 
- lo sconto praticato dalla Ditta aggiudicataria del lotto accessorio 13, Day Ristoservice 
Spa, con sede in Bologna, sul valore nominale del buono è pari a 14,50%, come risulta 
dalla Scheda Prodotto scaricata dal sito internet di Consip e acquisita al protocollo di 
ARTE Savona al n. 2624 del 11.03.2021; 



- l’invio dell’Ordine Diretto di Acquisto sul lotto 13 accessorio al lotto 5 – Liguria della  
Convenzione Consip buoni pasto edizione 8,  dovrà avvenire con le modalità telematiche 
previste dalla relativa Scheda riassuntiva sopra citata e con invio dei moduli acquisiti al 
protocollo di ARTE Savona al n. 2641 del 12.03.2021, per un fabbisogno massimo di 
quattro mesi; 
- essendo i buoni pasto erogati in media mensilmente in numero di 270 circa  (numero che 
ovviamente può variare in più o in meno in base alle esigenze organizzative aziendali), si 
ritiene di acquistare n. 1.080 buoni pasto, anche al fine di evitare interruzioni del servizio 
nelle more della definizione della procedura di gara in corso e dell’attivazione di una nuova 
Convenzione Consip; 
- l’importo contrattuale complessivo ammonta presuntivamente a Euro 9.234,00, oltre IVA;  
 
 

CONSIDERATO 
 

− che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE;   

 
VISTI 

 

− la documentazione relativa all’attivazione del lotto 13 accessorio al lotto 5 – Liguria 
della Convenzione Consip buoni pasto edizione 8, scaricata dal sito della CONSIP e 
assunta al protocollo dell’Azienda ai nn. 2622, 2623 e 2624 del 11.03.2021; 

− i moduli per l’invio dell’Ordine Diretto di Acquisto acquisiti al protocollo di ARTE Savona 
al n. 2641 del 12.03.2021; 

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa 
Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta 
Lamberti,  che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
       
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sabrina Petroni, che allo 
scopo si sottoscrive       
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
 
in forza e con i poteri conferiti conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:   
                              

  DATO ATTO 
 

− che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione 
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi 
previste; 

− che è necessario  inserire il titolo di tale decreto nell’elenco dei provvedimenti di cui 
all’art. 23 D. Lgs 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da 
pubblicare ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
 



 

DECRETA 
 

- di autorizzare, l’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto sul lotto 13 accessorio al lotto 5 
– Liguria della  Convenzione Consip buoni pasto edizione 8 scaduto/esaurito (al quale 
ARTE Savona aveva aderito), in relazione al quale è aggiudicataria la Società Day 
Ristoservice Spa, con sede in Bologna, come risulta dalla Scheda prodotto e con le 
modalità telematiche previste dalla relativa Scheda riassuntiva scaricate dal sito internet di 
Consip e con i relativi moduli, allegati al presente provvedimento, per l’importo contrattuale 
complessivo presuntivamente ammontante a Euro 9.234,00, oltre IVA;  
- di imputare la spesa di Euro 9.234,00, oltre IVA al conto economico n. 52070113 del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di definizione; 
- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 
33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia 
di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

 

          F.to    L’AMMINISTRATORE UNICO 
                    (Arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- documentazione relativa all’attivazione del lotto 13 accessorio al lotto 5 – Liguria della 
Convenzione Consip buoni pasto edizione 8, scaricata dal sito della CONSIP e assunta al 
protocollo dell’Azienda ai nn. 2622, 2623 e 2624 del 11.03.2021; 

- moduli per l’invio dell’Ordine Diretto di Acquisto acquisiti al protocollo di ARTE Savona al n. 
2641 del 12.03.2021. 

 
 


