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          Determinazione  a contrattare n.  103 /2018    Palermo, 28/05/2018 

          

          Tit:VII,  Cl: 03  

          

         Oggetto:  Acquisto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei, 

               mediante adesione a convenzione Consip  - Buoni Pasto Ed. 7.  

               Codice C.I.G. derivato:  ZBF23C1DF0 

                                           

IL DIRETTORE             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Visto il Decreto Legislativo del 23 Luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica;  

- Visto il Decreto Legislativo del 04 giugno 2003 n.138, di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 

- Visto il Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’art.1 della legge 27 Settembre 2007, n.165”; 

- Visto lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 01 Maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con propria delibera 

n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, 

pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo 

art. 41; 

- Visto il D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” modificato con Decreto Correttivo n. 

56 del 19/04/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 05/05/2017; 

- Visto il Regolamento del Personale, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004  

ed successiva modifica pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 253 del 30/10/2015; 

- Preso atto che il personale dipendente INAF che effettua un determinato orario di servizio in 

applicazione del C.C.N.L. del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione ha 

diritto al buono pasto; 

- Vista la delibera n. 60/2005, verbale del CDA n. 15/05 del 23/06/2005 che dispone che il servizio 

sostitutivo di mensa sia gestito da ciascuna Struttura di Ricerca; 

- Visto l’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 

- Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura buoni pasto cartacei al personale 

dipendente di questa Amministrazione per l’anno 2018; 

- Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i  servizi informativi pubblici,  per la convenzione “Buoni pasto 7” - lotto 6 per la regione Sicilia 

ha esaurito il massimale relativo alla disponibilità, la stessa prevede per le Amministrazioni Contraenti 

nel caso di esaurimento del lotto della propria regione, di avvalersi all’interno della stessa convenzione 

“Buoni pasto 7” del lotto 7 denominato “Lotto accessorio”;  

- Constatato che l’adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un 

risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un’autonoma procedura d’acquisto; 

- Ritenuto opportuno aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, procedendo all’acquisto di buoni pasto cartacei; 
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- Visto che occorre pertanto procedere all'affidamento del servizio tramite approvvigionamento di buoni 

pasto cartacei dal valore nominale di € 7,00 ciascuno; 

- Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto mediante 

affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2, lettera a) e nei limiti di importo dei 

contratti sotto soglia comunitaria stabiliti dall’art.35 del citato decreto e nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016; 

- Ritenuta l'opportunità, in conformità alla normativa di riferimento più sopra richiamata, di aderire alla 

convenzione alle condizioni economiche previste per il lotto 7 e pertanto con uno sconto del 16,59% 

sul valore nominale di 7,00 del buono pasto; 

- Accertato, quindi, che il costo del buono pasto dal valore nominale di 7,00 sarà di 5,84 + IVA 4% pari 

a 6,07; 

- Acquisito che il fabbisogno dell'Ente può quantificarsi in circa n. 2.921 buoni pasto, che la spesa 

complessiva è pari a € 17.058,64 (iva esclusa); 

- Visto la nomina in base all’art.31 del D.lgs n. 50/2016 del Responsabile unico del procedimento con 

determina n.102 del 28/05/2018, della dipendente Sig.ra Rina Cardaci e sentito l’esito dell’istruttoria 

dell’affidamento in oggetto; 

- Vista la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche; 

- Vista la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Linee 

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136”;  

- Visto l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.110 in data 21/12/2017 dell’esercizio 

finanziario 2018 dell’INAF; 

- Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2018 che sarà imputata sul Cap. 

1.01.01.02.002 – “Buoni pasto” - Obiett. Funzione 1.08.01 – Gestione Risorse Umane 2018;  

 

DETERMINA 

 

1) L'espletamento dell'adesione della convenzione Consip "Buoni Pasto 7 " lotto 7, attraverso il portale 

degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) Fornitura di n. 2.921 buoni pasto cartacei  dal valore nominale di 7,00 sconto del 16,59%; 

b) Spesa complessiva stimata € 17.058,64 oltre IVA al 4% € 682,35 per un totale complessivo di € 

17.740,99; 

2) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA 

ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3) La suddetta spesa è da imputare nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018  dell’INAF - 

centro di costo 1.16 “IASF di Palermo -  Obiett. Funzione 1.08.01; 

4) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo (IASF-PA), nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 

                                  

     IL DIRETTORE 

           Dr. Giancarlo Cusumano 

 

 

   ______________________________ 
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