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DETERMINAZIONE N. 31 DEL 25.03.2021  
 
 
 

 
 

 
OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER PERSONALE 
DIPENDENTE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 
8 DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA) – DAY RISTOSERVICE SPA – CIG DERIVATO 8685362B73 – 
VALIDITA’ 12 MESI – IMPEGNO DI SPESA: € 7.684,00 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Determinazione n. 31 del 25 marzo 2021 
 

OGGETTO: acquisto buoni pasto elettronici per personale dipendente, tramite adesione 
alla convenzione Buoni Pasto 8 del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – Day Ristoservice S.p.A. – CIG derivato 8685362B73 
– validità 12 mesi – impegno di spesa: € 7.684,00 

 

 
LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione C.d.A. n. 25 del 18/12/2017 avente per oggetto: “Adozione Buoni 
pasto per i dipendenti. Deliberazione immediatamente eseguibile”, nella quale si demanda al 
direttore del Consorzio di procedere con gli atti necessari per l’acquisto di tali buoni da erogare ai 
dipendenti del Centro che lavorano a tempo pieno. 

 
RICHIAMATA altresì la determinazione del Direttore n. 46 del 12 maggio 2020 avente per oggetto: 
“impegni di spesa per acquisto buoni pasto elettronici tramite convenzione MEPA – Day Ristoservice 
S.p.a. - CIG derivato ZD92CEADAE – per n. 12 mesi”. 
 
CONSIDERATO che tale affidamento ha scadenza secondo le seguenti clausole: termine dei 12 
mesi dalla sottoscrizione oppure raggiungimento dell’erogazione del totale buoni pasto acquistati, e 
che, con la richiesta del 25/03/202,1 sono stati utilizzati tutti i 1.000 buoni pasto elettronici a 
disposizione del CFP. 
 
PRESO ATTO che occorre procedere con l’affidamento di un nuovo incarico per garantire 
l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti e che, secondo L'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 
30 dicembre 2018, per acquisti e affidamenti sopra la soglia di € 5.000, vige l’obbligo di ricorrere al 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione. 
 
DATO ATTO che il precedente affidamento era stato fatto sul sito www.acquistinretepa.it, portale 
degli acquisti online della PA tramite adesione alla convenzione Buoni Pasto 8, e che Day 
Ristoservice S.p.a. ha implementato un nuovo Lotto Accessorio, disponibile nella stessa 
convenzione ancora attiva, alle stesse condizioni.  
 
VALUTATI i costi di acquisto, la quantità di personale presente e le disponibilità economiche del 
CFP si provvedere ad attivare la convenzione con Day Ristoservice Spa per l’acquisto di n. 1.700 
buoni pasto elettronici tramite l’ordine ID 6106549 del 31/03/2021. 
 
DATO ATTO che il costo complessivo è pari ad € 7.684,00 + IVA 4% ed è imputabile nell’anno di 
competenza sul conto n. 0306005, oggetto: “altri costi del personale”; 
 
DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, il calcolo del valore degli 
appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 
 
VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’Art.3 della 
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati conseguentemente assolti tutti 
gli obblighi previsti dalla presente disposizione; 
 
PRESO ATTO che è stato attribuito il CIG derivato SIMOG 8685362B73; 
 
 

 
 
 



 
 

Determinazione n. 31 del 25 marzo 2021 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. DI AVVIARE le procedure per effettuare l’acquisto di n. 1.700 buoni pasto elettronici da distribuire 
bimestralmente ai dipendenti del CFP in base alle effettive presenze, tramite adesione alla 
convenzione di Day Ristoservice S.p.A. presente sul MEPA, Convenzione Buoni Pasto 8 – Lotto 13 
– Lotto accessorio NORD; 
 
2. DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG derivato SIMOG 
8685362B73; 
 
3. DI IMPUTARE il costo complessivo, pari ad € 7.684,00 + IVA 4% nell’anno di competenza sul 
conto n. 0306005, oggetto: “altri costi del personale”; 
 
4. DI PRENDERE ATTO che la convenzione ha durata 12 mesi dalla sottoscrizione, oppure termina 
al raggiungimento dell’erogazione del totale buoni pasto acquistati e che sarà premura del CFP 
avviare nuove le procedure di acquisto; 
 
5. DI ALLEGARE quali parti integranti del presente atto l’ordine ID 6106549 inviato tramite MEPA a 
Day Ristoservice S.p.A. e i relativi allegati A e B del Capitolato. 
 
6. di precisare che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel bilancio pluriennale 
di previsione 2021/2023 approvato dall’ A.C. con delibera n. 06 del 16/12/2020; 
 
7. di dare atto che alla liquidazione delle spese si provvederà con distinti atti al ricevimento delle 
fatture. 

 
 

 
LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA 

                                                                             (Dott.ssa Paola Cerutti) 
                                                                              

IL DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
E' DISPONIBILE PRESSO L'ENTE 

 


