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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. 531  DEL 11/08/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER042 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (EDIZIONE 9) DEL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A 
FAVORE DELL’ AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 
(ARCS). LOTTO 3: CIG 7990047B5C – CIG DERIVATO: 9364118A9F. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 629 del 23.08.2021 con la quale, nelle more 
dell’attivazione del lotto 3 della Convenzione Consip “Buoni pasto 9”, è stato affidato 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 buoni pasto elettronici per un periodo di 12 mesi 
per il personale dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), contratto in scadenza il 
31.08.2022; 
 
Dato atto che occorre pertanto garantire la continuità del servizio di cui trattasi a favore del personale 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute a partire dalla data del 01 settembre 2022;  
 
Preso atto 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, per l’acquisto di servizi e beni relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, ricorre l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP; 
 
Considerato che Consip SpA, gestore del Programma di razionalizzazione degli acquisti nelle P.A., ai 
sensi dell’art. 26 della L.488/1999 e s.m.i., ha attivato in data 29.04.2022 il lotto 3, della convenzione 
“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici”, lotto territorialmente di ns. 
interesse; 
 
Acquisiti da parte del competente ufficio aziendale, con nota conservata agli atti, i fabbisogni del 
personale Arcs per il servizio sostitutivo mensa. per un totale di circa n. 27.600 buoni pasto nel periodo 
di 24 mesi; 
 
Preso atto delle condizioni economiche e contrattuali della convenzione sopra indicata per i buoni 
pasto di cui al lotto 3, aggiudicato alla ditta YES Ticket S.r.L. di Milano che ha offerto uno sconto di 
15,25% (IVA esclusa) sul valore nominale del buono pasto; 
 
Atteso che le condizioni economiche praticate dalla YES Ticket S.r.L. di Milano in base alla suddetta 
convenzione CONSIP devono ritenersi vantaggiose rispetto alle attuali condizioni di mercato; 
 
Ritenuto pertanto alla luce di quanto su esposto, di: 
− aderire alla Convenzione Consip “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed 

elettronici” lotto 3 per la fornitura di buoni pasto elettronici a favore del personale dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

− procedere alla stipula del contratto con la ditta YES Ticket S.r.L. di Milano, aggiudicataria del lotto 3, 
mediante ODA CONSIP n.  6905662 per l’acquisto di n. 27.600 buoni pasto elettronici del valore 
nominale di € 6,20 cadauno con applicazione dello sconto del 15,25%, (IVA esclusa) per un periodo 
di 24 mesi e per un importo complessivo stimato di € 144.900,00 +4%IVA; 

 



 

 
 

              Atto n. 531 del 11/08/2022 Pag. 3 di 4  

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisito il codice CIG derivato 9364118A9F; 
 
Individuato il responsabile unico del procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del Procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30.11.2021 e dai successivi Decreti di proroga dell’incarico  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1. di aderire alla Convenzione Consip “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei ed elettronici” - lotto 3 aggiudicato alla ditta YES Ticket S.r.L. di Milano, Via Quintino 
Sella, n. 3 – 20121, per la fornitura di buoni pasto elettronici a favore del personale dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

 
2. di stipulare il relativo contratto con la ditta YES Ticket S.r.L. di Milano aggiudicataria del lotto 3 

mediante ODA CONSIP n.   6905662 per l’acquisto di n. 27.600 buoni pasto del valore nominale 
di € 6,20 cadauno, con sconto di 15,25% Iva esclusa sul valore nominale, per un periodo di 24 
mesi, per un importo complessivo pari ad € 144.900,00 iva esclusa; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a € 150.696,00 IVA 4% inclusa trova 

adeguata copertura nel bilancio dell’ARCS per gli anni 2022 – 2023 – 2024; 
 

4. di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del Procedimento 
per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. 
ARCS n. 193 del 30.11.2021 e dai successivi Decreti di proroga dell’incarico; 
 

5. di provvedere al pagamento dei corrispettivi su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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