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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il DPR. n. 97 del 27 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è
stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di
personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore
Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e
finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n.
122, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di
mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
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2016, n. 50”;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro ha necessità di assicurare ai propri dipendenti, aventi diritto, un idoneo
servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto;
CONSIDERATO che il numero di dipendenti di questa Agenzia aventi diritto a
percepire i buoni pasto è attualmente pari a 187 unità;
CONSIDERATO che a questo effetto, in data 27.02.2017, la scrivente Agenzia ha
aderito a Convenzione quadro CONSIP avente ad oggetto la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, denominata “Buoni Pasto 7”,
Lotto n. 3, con emissione di ordinativo diretto di fornitura di n. 68.000 buoni pasto
del valore nominale di € 7,00 per una durata di 24 mesi;
CONSIDERATO che in data 13.07.2018 Consip spa ha pubblicato sul proprio sito
internet apposita comunicazione con la quale dava notizia di aver provveduto a
risolvere la Convenzione “Buoni pasto 7”, Lotto n. 3, con il fornitore affidatario Qui
Group spa, a causa di acclarate inadempienze di quest'ultimo;
CONSIDERATO che, in conseguenza di tale risoluzione contrattuale e comunque
autonomamente in ragione di ripetute inadempienze contrattuali direttamente
verificate, la scrivente Agenzia, con comunicazione inviata via pec al detto fornitore
in data 26.07.2018, ha provveduto ad esercitare recesso per giusta causa, con effetto
immediato, dal contratto attuativo stipulato con la medesima Società tramite
l'Ordine di acquisto del 27.02.2017;
CONSIDERATO che ricorre quindi per la scrivente Agenzia la necessità di dotarsi
di apposito servizio di erogazione di buoni pasto per i propri dipendenti aventi
diritto, in sostituzione del precedente servizio come sopra cessato;
CONSIDERATO che non è ad oggi disponibile, ad uso della scrivente Agenzia,
Convenzione quadro CONSIP avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto (cartecei
od elettronici), in quanto i lotti di riferimento per le Amministrazioni con sede nella
Regione Lazio risultano esauriti (compreso il Lotto Accessorio n. 7 della sopra
menzionata Convenzione “Buoni Pasto 7”, destinato a servire tutte le Regioni
presenti sul territorio nazionale, in caso di saturazione dei Lotti alle stesse dedicati);
CONSIDERATO che Consip spa, in conseguenza dello scioglimento del rapporto
prima corrente con Qui Group! Spa, ha comunicato a tutte le Amministrazioni
interessate l’attuazione di un piano di azioni straordinario finalizzato a rendere
disponibili, nel più breve tempo possibile, gli strumenti per acquisire una nuova
fornitura di Buoni Pasto;
RITENUTO di dover provvedere, in via d’urgenza, all’approvvigionamento della
fornitura dei Buoni Pasto per il proprio personale per il periodo necessario affinché
detti nuovi strumenti di acquisto siano resi effettivamente disponibili, secondo
quanto sopra indicato;
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CONSIDERATO che la fornitura di Buoni Pasto non è allo stato disponibile nel
Catalogo beni e servizi del Mercato Elettronico della P.A. o in altri strumenti di
acquisto Consip;
CONSIDERATO che l'urgenza indifferibile di provvedere e la complessità delle
procedure relative rende non praticabile, nel brevissimo termine, l'esperimento di
autonoma procedura concorrenziale per la selezione di nuovo fornitore del servizio
detto;
CONSIDERATO quindi necessario rivolgersi in via diretta (extra Convenzione) ad
Operatore già selezionato da Consip per soddisfare il fabbisogno corrispondente;
INDIVIDUATO a questo effetto nell'Impresa affidataria del summenzionato Lotto
accessorio n. 7 (ora esaurito) della Convenzione “Buoni Pasto 7”, ovvero la società
Day Ristoservice spa, con sede in Bologna, l'Operatore maggiormente idoneo allo
scopo, in quanto già contrattualmente impegnato (sulla base della Convenzione con
Consip) a dotarsi di rete di esercizi commerciali utile a soddisfare le esigenze delle
scrivente Agenzia;
RITENUTO congruo determinare in mesi 7 il periodo di riferimento da considerarsi
per la quantificazione del fabbisogno specifico (in termini di numero di buoni pasto
cartacei, ciascuno del valore nominale di € 7) da coprire a mezzo di tale nuovo
autonomo affidamento, nelle more dell'approntamento, da parte di Consip, di nuovo
strumento di acquisto utile allo scopo;
VISTA l'offerta su tali basi trasmessa - a richiesta della scrivente Agenzia - dalla
Day Ristoservice spa in data 25/07/2018;
CONSIDERATO che in tale ultima offerta lo sconto applicato al valore nominale di
ciascun buono pasto risulta essere lo stesso applicato nell’ambito della richiamata
Convenzione Consip – Lotto accessorio (n. 7), a titolarità della medesima Società,
per un costo unitario quindi a carico della scrivente Agenzia pari ad € 5,92 (per un
valore complessivo massimo dell'operazione quindi pari a € 175.000);
CONSIDERATO che tale offerta, in quanto allineata a tariffe scaturite da pubblica
gara espletata da Consip (oltretutto riferita a quantità notevolmente superiori rispetto
a quelle oggetto del presente affidamento), risulta economicamente conveniente per
la scrivente Agenzia, oltrechè rispondente, sotto il profilo tecnico-esecutivo, alle
esigenze della medesima, in quanto informata a condizioni già definite in sede
Consip;
VISTO lo schema di contratto di affidamento a questo effetto predisposto e
considerato lo stesso conforme a norma ed idoneo allo scopo;
CONSIDERATA la ricorrenza dei presupposti di urgenza indifferibile, non
imputabile all'Amministrazione procedente, in presenza dei quali è ammesso il
ricorso a procedura negoziata, nella forma dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 (con previsione evidentemente
applicabile anche ad operazioni di valore complessivo alle soglie di cui all'art. 35,
del medesimo D.Lgs.);
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Tanto premesso,
DECRETA
la scrivente Agenzia provvederà a sottoscrivere con l'Operatore Day Ristoservice
spa, con sede in Bologna, partita IVA 03543000370, il contratto, corrispondente allo
schema qui allegato, per la fornitura di servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
cartacei (“a valore”, secondo la terminologia adottata nella convenzione Consip di
cui in premessa), per un corrispettivo complessivo massimo pari a € 175.000 oltre
iva come per legge;
Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dr.ssa Antonella De Biase.
La spesa necessaria a finanziare l’operazione, pari € 182.000 iva compresa è
impegnata sul conto relativo ai buoni pasto U.1.01.01.02.002 del bilancio
dell’ANPAL, esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente
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