SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Rif: 2250-01-02-03-2022

Oggetto: Fornitura di buoni pasto per il personale della Corte dei conti Toscana.
Aggiudicazione. CIG 9255596770
Il Dirigente
VISTO
patrimonio e sulla contabilità dello Stato
VISTO
per la contabilità generale dello Stato
VISTO
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi
e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo
modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e
s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere
favorevole allo schema di bilancio di previsione
finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023;
VISTE le Linee generali
emanate dal Presidente della Corte dei conti il 21/03/2022;
VISTO
Codice dei contratti pubblici
e, in
VISTO il Decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 (Decreto
Semplificazioni bis) il quale, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al
tto di servizi
e forniture di importo inferiore ad 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione
50/2016;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTA
449, impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A;
DATO ATTO che:

permane essere la ditta Repas Lunch Coupon srl;
valore nominale (euro 7,00) di ciascun buono pasto cartaceo;
-dalla stima effettuate il fabbisogno di buoni per il personale sia magistratuale che
amministrativo per il periodo 01-07-2022-30/06/2024 risulta pari a n. 13.504 buoni.
-il costo di tale fornitura è pertanto pari ad euro 80.348,80 oltre Iva 4%;
VISTA
-Lotto 5 e relativa documentazione;
VERIFICATO che la spesa per il presente affidamento trova parzialmente copertura
nei fondi assegnati a questo servizio sul Capitolo 2250 PG 01-02-03 del bilancio del
corrente esercizio finanziario e che la provvista finanziaria occorrente è oggetto di
2022-2023-2024 sul sistema SICOGE;
ACCERTATI per il suddetto operatore economico:
-la regolarità della posizione contributiva tramite acquisizione del DURC;
DATO ATTO che:
-per le caratteristiche della presente fornitura presente servizio non è necessaria la
redazione dei DUVRI;
-è stato acquisito, a cura del R.U.P, il
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, sottoscrivere e inviare alla ditta Repas Lunch Coupon srl, tramite il

integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che:
-i buoni richiesti con il suddetto ordine sono pari a n. 13.504;
-il fabbisogno finanziario 83.562,75 di cui in premessa è così suddiviso sul capitolo
2250:
Annualità
2022
2023
2024
Totale

PG 01

PG 02

PG 03

-sulla base di tale fabbisogno e delle attuali disponibilità, dando atto della natura
ricorrente delle presenti spese, si
spesa sul SICOGE al fine di richiedere al Segretariato le opportune integrazioni;
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4. di esentare la ditta dalla prestazione delle cauzioni definitive ex art. 103, comma
11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in ragione dell
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella sezione
disposizioni in materia di trasparenza;
6. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento per
vento in oggetto
è il Consegnatario del SAUR
Toscana cui il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza.
Il Dirigente
Dott. Antonio Franco
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