DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 47 DEL 11/4/2017
Oggetto: Adesione Convenzione Consip per l’affidamento della fornitura buoni
pasto e prenotazione della spesa per il 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario
Generale;
Considerato che l’Unione per i suoi dipendenti provvede a fornire il servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (a valore), come stabilito nel
relativo CCNL applicato;
Vista la determinazione 31/3/2016 n. 49 con cui è stata autorizzata per l’anno
2016 l’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 lotto 2 per provvedere a
fornire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (a valore) e
nominativi per i dipendenti dell’Unione;
Considerato che la Convenzione Consip Buoni Pasto 7, è ancora attiva e che è
stato deciso di aderirvi anche per l’anno in corso per il relativo fabbisogno dell’Unione
mediante emissione di un ordinativo di fornitura online sul portale
www.acquistinretepa.it nel quale sono indicati il numero totale dei buoni pasto e la
durata della fornitura;
Considerato che per l’anno 2017 si stima un fabbisogno di n. 1.500 buoni pasto
di valore nominale di € 7,00 ed essendo previsto per il lotto 2 uno sconto del 17,17%
(IVA escl.) da applicare al valore nominale suddetto, si calcola dunque un costo
unitario a buono di € 5,80 per una conseguente spesa complessiva di € 8.700,00 (IVA
escl.);
Vista la richiesta di prenotazione n. 30/2017 sul codice budget 07.01.002 conto
“Oneri previdenziali assicurativi , accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2017;
DETERMINA
-

-

di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7 /Lotto 2” per l’assegnazione
della fornitura di n. 1500 buoni pasto nominativi cartacei (a valore) offerti al
costo unitario di € 5,80 (iva escl.) per l’anno 2017;
di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 9.048,00 (IVA incl.), il
cui importo andrà a gravare sul codice budget 07.01.002 conto “Oneri
previdenziali assicurativi , accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2017,
prenotazione n. 30/2017;
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo Bolgi
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