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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 629  DEL 23/08/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER047 – AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO 
MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI, MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA N. 1805011 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS). CIG: 8876614D97. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile “Sc Provveditorato Centralizzato” n. 802 del 
06.07.2018 con la quale Arcs, ai sensi del combinato disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. 
n.95/2012 convertito nella L. 135/2012, aveva aderito alla Convenzione Consip “Servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici”, lotto 2, aggiudicata alla ditta Edenred Italia srl, per un 
periodo di 36 mesi a favore del personale aziendale; 
 
PRESO ATTO CHE il suddetto contratto relativo al servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto 
elettronici a favore del personale aziendale risulta scaduto e ravvisata pertanto la necessità come 
anche evidenziata dal Referente della SC Risorse umane di ARCS, di garantire nuovamente il servizio di 
cui trattasi; 
 
PRESO ATTO altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo, per l’acquisto di servizi e beni relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, di utilizzo degli strumenti di acquisto 
e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP; 
 
VERIFICATO che la nuova convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di Buoni pasto 
elettronici per le pubbliche amministrazioni – edizione 9 – per il lotto 3, lotto territoriale di ns. 
interesse, non è ancora attiva; 
 
CONSIDERATO CHE sussiste l’impellente necessità, nelle more dell’attivazione del lotto 3 della 
Convenzione Consip summenzionata, di garantire la continuità del servizio sostitutivo mensa mediante 
buoni pasto elettronici ai lavoratori aziendali presenti presso le sedi di Udine e di San Giorgio di 
Nogaro, procedendo all’individuazione di un operatore economico rispondente ai requisiti e con le 
caratteristiche di cui all’art. 144 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 139.000,00 € per 
l’affidamento in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, c.2 lett. a) della 
L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021; 
 
ATTESO CHE per lo scopo è stato quindi richiesto in data 22/07/2021, nelle vie brevi, all’attuale 
affidataria Edenred Italia srl, la propria disponibilità a praticare per il suddetto servizio, tramite stipula 
di apposito “contratto ponte”, le medesime condizioni in uso; 
 
VERIFICATO CHE la suddetta ditta ha però comunicato in data 06/08/2021 la propria disponibilità a 
fornire il servizio richiesto subordinatamente alla revisione delle attuali condizioni contrattuali e più 
precisamente, fermo restando la validità del valore facciale del buono pasto pari a €6,20, la ditta ha 
comunicato di applicare una percentuale di ribasso pari al 9% anziché pari a 20,75% IVA esclusa, come 
da iniziale contratto, e di emettere nuovamente le tessere nominali; 
 
RITENUTO pertanto per ragioni di opportunità e di convenienza economica di richiedere, alla ditta 
Day Ristoservice s.p.a. già affidataria di altri lotti della Convenzione “Buoni pasto 9”, non oggetto di 
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contenzioso come il Lotto n.3 di ns. interesse, a praticare ad ARCS le medesime condizioni dalla stessa 
praticati per gli altri lotti della Convenzione già in vigore; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di procedere per lo scopo, mediante trattativa diretta n. 1805011 sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con un unico operatore economico, interpellando 
la ditta Day Ristoservice s.p.a., per l’affidamento per 12 mesi, (tempo stimato per l’attivazione del Lotto 
n.3 della suddetta iniziativa CONSIP); della fornitura di n. 15.000 buoni pasto elettronici del valore 
nominale di € 6,20, per il personale aziendale;  
 
PRESO ATTO CHE la ditta Day Ristoservice s.p.a, nei tempi richiesti, ha risposto alla predetta trattativa 
inviando la propria offerta, alle condizioni come di seguito riportate:  
 

 
 
RILEVATO CHE la succitata ditta risulta quindi in grado di attivare il servizio richiesto con le 
caratteristiche previste, nel breve tempo occorrente a questa Azienda nonchè risulta aver proposto 
un’offerta economicamente più conveniente rispetto a quella presentata dalla ditta Edenred Italia srl; 
 
DATO ATTO altresì che lo sconto complessivo offerto dalla ditta interpellata, sul valore nominale dei 
buoni pasto posto a base d’asta, risulta in linea con quello praticato dalla stessa per analogo lotto 
nella Convenzione “Buoni pasto 9” e con gli attuali prezzi di mercato; 
 
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. 
77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, mediante trattativa diretta sul Mercato 
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Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Day Ristoservice s.p.a, con sede in Bologna, via 
Tratti Comunitari Europei 1957-200 n. 11, il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti aziendali (sede 
di Udine e di San Giorgio di Nogaro), mediante la fornitura di nr. 15.000 buoni pasto elettronici per un 
periodo di 12 mesi, (e quindi per il tempo strettamente necessario all’attivazione della nuova iniziativa 
Consip), alle condizioni come sopra riportate, verso un importo complessivo presunto stimato di € 
79.500,00 iva esclusa; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la L. 120/2020 e la L. 108/2021; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 

31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, mediante trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Day Ristoservice s.p.a, con sede in Bologna, 
via Tratti Comunitari Europei 1957-200 n. 11, il servizio sostitutivo mensa, mediante la fornitura di 
nr. 15.000 buoni pasto elettronici per un periodo di 12 mesi a favore dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute, alle condizioni di seguito riportate: 
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2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 

 

3. di dare atto che alla spesa complessiva presunta di € 79.500,00 iva esclusa, si farà fronte mediante 

utilizzo dei fondi del Bilancio aziendale Anno 2021 e Anno 2022, sull’apposito conto; 

4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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